
IV I CHIESA  I SABATO 18 GIUGNO 2022 I IL CITTADINO DI LODI

Le offerte raccolte nelle parrocchie domenica 26 per la carità del Papa

unità, portando a 90 il numero 
delle istituzioni presenti nel bud-
get». Ancora: «La maggior parte 
delle risorse dedicate alla missio-

ne apostolica sono destinate a so-
stenere le chiese locali in difficol-
tà e in contesti specifici di evan-
gelizzazione (21 per cento); comu-

nicare il messaggio della Santa 
Sede (16 per cento); preservare la 
sua presenza nel mondo (16 per 
cento); supportare il culto e 
l’evangelizzazione (16 per cento); 
promuovere la carità (9 per cen-
to). La Segreteria per l’Economia 
prosegue nel suo impegno per mi-
gliorare la trasparenza, l’efficien-
za e il contenimento dei costi, per 
assicurare in tal modo la sosteni-
bilità della Santa Sede e favorire 
la missione del Santo Padre. Si 
tratta di un cammino paziente e 
scrupoloso, che passa attraverso 
nuove procedure e modalità ope-
rative». 

“Obolo di San Pietro” è il nome 
con il quale in precedenza veniva 
chiamata la Giornata per la carità 
del Papa. Anche la diocesi di Lodi 
partecipa a questa iniziativa e 
dunque domenica 26 giugno in 
ogni nostra parrocchia verrà ri-
cordata la possibilità di 
donare. n 
Raffaella Bianchi

Domenica 26 giugno la Chiesa 
celebra la Giornata per la carità 
del Papa. Nella domenica più vici-
na alla festa dei Santi Pietro e Pa-
olo, che cade il 29 giugno, si rac-
colgono offerte che arriveranno 
fino al Papa. Così accadrà in ogni 
nostra chiesa, in particolare du-
rante le Messe domenicali. Nel 
2021 in occasione della Giornata 
per la carità del Papa, dalle dioce-
si alla Santa Sede sono arrivati 
più di tre milioni di euro, secondo 
quanto riporta anche il sito “In-
sieme”. E i bilanci anno per anno 
sono pubblici e consultabili sul 
sito Internet www.obolodisanpie-
tro.va . 

Vi si legge: «La Santa Sede aiu-
ta la missione del Santo Padre e 
si sostiene fondamentalmente 
grazie al contributo dei fedeli. Le 

spese preventivate per il 2021 sono 
le più basse della storia recente 
della Santa Sede, ma i risparmi 
sono stati fatti senza diminuire 
il servizio alla missione del Papa. 
Per rendere conto ai fedeli sparsi 
nel mondo di come vengono usate 
le risorse donate al servizio della 
missione universale del Succes-
sore di Pietro, la Santa Sede ha 
presentato all’inizio del mese di 
marzo il bilancio preventivo del 
2021, spiegato dal Prefetto della 
Segreteria per l’economia, Padre 
Juan Antonio Guerrero Alves». 

E per il 2022: «Con il bilancio 
preventivo 2022 la Santa Sede 
consolida l’impegno verso una 
maggiore trasparenza e un rigo-
roso controllo delle proprie risor-
se economiche. Il perimetro degli 
enti inclusi si è allargato di 30 

DOMENICA 26 GIUGNO Con le offerte donate  i fedeli concorrono al sostegno dei bisognosi e partecipano all’azione pastorale del Papa

Una giornata per le opere
di carità del Santo Padre

Un momento della celebrazione dell’anno scorso al Sacro Cuore

“Apostolato della preghiera. Conversione e comunione”. Così si 

chiama il convegno diocesano dell’Apostolato della preghiera, che 

si tiene sabato 25 giugno dalle 9 alle 12 al Seminario vescovile di Lodi, 

in via XX Settembre 42. Arrivato alla settima edizione, il convegno 

diocesano avrà come relatore don Cesare Pagazzi, ordinario di Teologia 

presso il Pontificio istituto Giovanni Paolo II per le scienze del matrimo-

nio e della famiglia, direttore dello Studio teologico del Seminario di 

Lodi e vice direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose San-

t’Agostino. L’intervento di don Cesare avrà inizio alle 9.30, appena 

dopo l’accoglienza e la preghiera introduttiva che si terranno alle 9 

nell’aula V. Alle 10.30 è previsto un confronto in aula e alle 11 una breve 

pausa. Alle 11.30 ci si ritroverà in cappella per la preghiera, alle 12 si 

terrà la conclusione del convegno. L’evento è organizzato dal gruppo 

dell’Apostolato della preghiera presente nella diocesi di Lodi, inserito 

nella Rete mondiale di preghiera del Papa. n

fisso», pastori lungo la via che 
l’umanità intera percorre «tenen-
dosi per mano», come ha sottoline-
ato  nella preghiera dell’anno scor-
so lo stesso monsignor Malvestiti. 
Il vescovo Maurizio nel ribadire 
davanti ai sacerdoti, alle religiose 
e ai religiosi riuniti nell’occasione 
nella chiesa di Robadello, che la 
scelta di offrire la propria esisten-
za a Dio non significa sprecare la 
propria vita, bensì riscattarla, 
chiese di «pregare per la santità dei 
sacerdoti» e ai fedeli di non far 
mancare «la vicinanza orante e la 
collaborazione nella condivisione 
di questa ansia di santità, per esse-

re insieme terreno buono dove lo 
Spirito Santo continui a seminare 
doni e carismi per l’utilità comu-
ne». Per tutta la Chiesa laudense 
l’incontro di giovedì sarà dunque 
un’opportunità per stringersi in 
preghiera intorno ai tanti sacerdoti 
che ogni giorno operano sul nostro 
territorio, confrontandosi con una 
società sempre più secolarizzata 
ma che, soprattutto in questi anni 
segnati dall’emergenza pandemi-
ca, ha riscoperto la necessità di 
guardare oltre il contingente per 
continuare a interrogarsi 
sull’assoluto. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ll prossimo 24 giugno ricorre 
la solennità del Sacratissimo Cuore 
di Gesù, in occasione della quale si 
celebra, dal 1995, la Giornata mon-
diale di preghiera per la santifica-
zione sacerdotale, istituita da Gio-
vanni Paolo II. Si tratta di un ap-
puntamento annuale che ogni 
Chiesa particolare è chiamata a ce-
lebrare, mostrando quella comu-
nione e reciprocità nella preghiera, 
che deve caratterizzare l’intero po-
polo di Dio, chiamato ad implorare 
dal Signore il dono di pastori santi. 
Il sacerdozio ministeriale è al ser-
vizio di quello comune di tutti i 
battezzati, che si attua, concreta-
mente, nella risposta alla chiamata 
universale alla santità. 

Anche quest’anno, l’appunta-
mento diocesano si terrà alla chie-
sa del Sacro Cuore a Robadello in 
Lodi: giovedì 23 giugno alle 17.30 
ci sarà l’esposizione eucaristica, 
alle 19 la recita dei Primi Vespri 
della solennità del Sacro Cuore 
presieduta da monsignor Maurizio 
Malvestiti, vescovo di Lodi. Al co-
spetto dell’Eucarestia dunque il 
vescovo guiderà la preghiera per 
la santificazione dei sacerdoti, 
«primi testimoni della decisione di 
Dio di salvarci nel suo Figlio Croci-

Si inizierà con l’esposizione 

eucaristica, quindi 

alle 19 la recita dei 

Primi Vespri presieduti 

dal vescovo Maurizio

L’APPUNTAMENTO Giovedì prossimo dalle 17.30 nella chiesa del Sacro Cuore a Robadello in Lodi

La Chiesa in preghiera
per il dono di pastori santi

L’Ufficio liturgico diocesano, in base alle disposizioni della Congrega-

zione per il culto divino, precisa che la Guida liturgico-pastorale lombarda, 

vista venerdì 24  la coincidenza della solennità della Natività di San Gio-

vanni Battista con la solennità del Sacro Cuore di Gesù, va così corretta:

•  Al 24 giugno tutto della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù;

• La solennità della Natività di San Giovanni Battista è anticipata a 

giovedì 23 giugno. I Primi Vespri e la Messa vespertina della vigilia 

si celebrano il 22 giugno;

• Sono omessi i Secondi Vespri della solennità della Natività di San 

Giovanni Battista che lasciano la precedenza ai Primi Vespri della 

solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù;

• Dove San Giovanni Battista è patrono della nazione o della diocesi

o  della città o di una comunità religiosa, la solennità della Natività 

di San Giovanni Battista si celebra il 24 giugno, mentre la solennità 

del Sacratissimo Cuore di Gesù  il 23 giugno fino all’Ora Nona. n

DUE SOLENNITÀ

Sacro Cuore e Natività del Battista,
disposizioni sulla coincidenza liturgica

A PARTIRE DALLE 9.30

Sabato 25 giugno in Seminario
il settimo Convegno diocesano Adp


