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bientale, si aggrava il dramma della
fame e della sete e continua a domi-
nare un modello economico basato
sull’individualismo più che sulla 
condivisione solidale». Per invertire
questo modello, il Santo Padre indi-
ca la strada del dialogo tra le gene-
razioni, l’istruzione e l’educazione,
la promozione del lavoro. «E che sia-
no sempre più numerosi coloro che,
senza fare rumore, con umiltà e te-
nacia, si fanno giorno per giorno 

artigiani di pace». Tra questi arti-
giani, sicuramente, vogliono esserci
i seminaristi Alberto Orsini, della 
parrocchia di Santa Francesca Ca-
brini in Lodi, Marco Valcarenghi, 
della parrocchia di Cavenago, e Giu-
seppe Scoglio, della parrocchia di 
Roncadello/Postino. Nel giorno del-
l’Epifania, il primo riceverà l’Accoli-
tato, mentre gli altri due riceveran-
no l’ufficio del Lettorato. Divente-
ranno lettori anche i due candidati

al diaconato permanente: Leonardo
Tacchini della parrocchia di San Ze-
none al Lambro e Raffaele Gnocchi
della parrocchia dei Santi Antonio
Abate e Francesca Cabrini in San-
t’Angelo Lodigiano. Riceveranno i
ministeri il prossimo 6 gennaio, du-
rante la funzione solenne presiedu-
ta dal vescovo Maurizio in duomo
alle ore 18, con l’annuncio del giorno
di Pasqua. n
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Sarà questa sera alle 18, in cat-
tedrale, la Messa celebrata dal ve-
scovo Maurizio con il tradizionale
canto del Te Deum e il ringrazia-
mento di fine anno.

Dopo l’adorazione gloriosa, il
grazie per il bene e la speranza della
misericordia affermati nel Te Deum,
il prossimo anno si aprirà come 
sempre con un’invocazione per la
pace, una Messa per portare a Dio,
più che l’invocazione, «il grido dei
poveri e della terra» che «non cessa
di levarsi per implorare la giustizia
e la pace», come ha affermato Papa
Francesco nel Messaggio per la Pa-
ce del 2022. 

La Santa Messa per la pace sarà
l’1 gennaio, domani, sempre alle ore
18. «Nonostante i molteplici sforzi
mirati al dialogo costruttivo tra le
Nazioni – prosegue il Papa -, si am-
plifica l’assordante rumore di guer-
re e conflitti, mentre avanzano ma-
lattie di proporzioni pandemiche,
peggiorano gli effetti del cambia-
mento climatico e del degrado am-

Nel giorno dell’Epifania
ci sarà il conferimento 
dei Ministeri
del Lettorato e Accolitato,
e l’annuncio della Pasqua

IL PROGRAMMA Stasera alle 18 la Messa di ringraziamento dell’ultimo dell’anno

“Te Deum” e preghiera per la pace,
la Chiesa di Lodi si prepara al 2022

L'agenda
del Vescovo
Ogni impegno è concordato in 
attenta osservanza delle disposi-
zioni di tutela della pubblica salute.

***

Venerdì 31 dicembre 2021
A Lodi, nella Basilica Cattedrale, 
alle ore 18.00, presiede la Santa 
Messa con il canto del Te Deum

Sabato 1° gennaio 2022, 
Solennità della
Santissima Madre di Dio
A Lodi, nella Basilica Cattedrale, 
alle ore 18.00, presiede la Santa 
Messa per la pace col canto del 
Veni Creator

Da Domenica 2 gennaio a 
mercoledì 5 gennaio 2022
Il previsto pellegrinaggio a Roma 
guidato dal Vescovo è stato rinvia-
to a data che sarà comunicata al 
più presto per comprensibili motivi 
di cautela e prevenzione anti-pan-
demica

Giovedì 6 gennaio, 
Solennità dell’Epifania
del Signore
A Lodi, nella Basilica Cattedrale, 
alle ore 18.00, presiede la Santa 
Messa con l’Annuncio del Giorno di 
Pasqua e il conferimento dei Mini-
steri. 

Venerdì 7 gennaio 
A Lodi, nella Casa vescovile, alle 
ore 17.00, riunisce la presidenza 
del Sinodo 

Sabato 8 gennaio 
A Lodi, nella Basilica Cattedrale, 
alle ore 9.00, presiede l’Ora media 
e l’intronizzazione del Vangelo 
aprendo la 7^ Sessione Sinodale e 
seguendone i lavori 
A Lodi, nella Casa vescovile, alle 
ore 14.00, riunisce la presidenza 
del Sinodo.

Monsignor Paolo Magnani, ve-
scovo di Lodi dal 1977 al 1989, com-
pie oggi 95 anni. A lui rivolgono gli
auguri più cari il vescovo Maurizio
e tutta la comunità di fedeli della 
diocesi di Lodi. Nato il 31 dicembre
1926 a Pieve Porto Morone, in pro-

vincia e diocesi di Pavia, il vescovo
Paolo ha ricevuto l’ordinazione sa-
cerdotale il 29 giugno 1951 e l’ordina-
zione episcopale il 10 settembre 
1977. Ha guidato la nostra diocesi per
undici anni, dal 1977 al 1989, durante
i quali ha anche tenuto il tredicesimo

Sinodo, aperto il 15 settembre 1988
e conclusosi l’8 dicembre successivo.

Dopo Lodi, monsignor Paolo Ma-
gnani è stato nominato vescovo di
Treviso rimanendovi fino al 2003 
come residenziale e da allora come
emerito: nel corso di questi anni non
sono mancate le visite del vescovo
Maurizio, ma anche dei lodigiani di
passaggio, da ricordare in particola-
re quella nel 2015 in occasione del 
campo intergenerazionale dell’Azio-
ne cattolica della diocesi di Lodi. An-
che monsignor Magnani rimane 
buon padre e amico della Chiesa di

Lodi e più volte è tornato in circo-
stanze importanti. Nel 2017 a giugno
ha concelebrato la Messa solenne 
nel Seminario di Lodi per il 40° di 
ordinazione episcopale, condividen-
do il rendimento di grazie a Dio con
diciotto presbiteri lodigiani festeg-
giati per significativi anniversari: 
egli li ricordava ad uno ad uno, così
come tutti i sacerdoti della nostra 
diocesi. Nel novembre successivo è
stato con - consacrante (consacrante
il vescovo Maurizio, con-consacran-
te Luciano Pacomio, tra gli altri con-
sacranti Giuseppe Merisi e i vescovi

del Piemonte) nell’ordinazione epi-
scopale di monsignor Egidio Mirago-
li, nativo della diocesi di Lodi e in-
viato a Mondovì, da lui ordinato sa-
cerdote e in seguito suo segretario.
Lo scorso 29 giugno il vescovo Pao-
lo ha festeggiato il 70esimo dell’or-
dinazione sacerdotale, nella solen-
nità dei Santi Pietro e Paolo. Dal ve-
scovo Maurizio e da tutta la comu-
nità di fedeli della diocesi di Lodi gli
auguri di buon compleanno, accom-
pagnati dalla vicinanza fraterna e
filiale nell’affetto e nella preghie-
ra. n

La Santa Messa con il canto del Te Deum celebrata alla fine dello scorso anno in cattedrale dal vescovo Maurizio

Monsignor 
Paolo Magnani
nella cattedrale 
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episcopale
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LA RICORRENZA Guidò la diocesi dal 1977 all’89

Monsignor Magnani
oggi compie 95 anni

A Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Paolo Magna-
ni, il vescovo emerito di Treviso e di Lodi.

Insieme alla diocesi, rendo grazie al Signore per i
Suoi 95 anni, che portano a compimento l’anno 2021
nel quale, il 29 giugno, ho concelebrato l’Eucaristia
nella Cattedrale di Treviso per il 70° della Sua ordina-
zione sacerdotale. Traguardi su traguardi si susseguono
a provare la benevolenza divina, con la quale il Signore
La benedice per il sollecito e sapiente ministero episco-
pale offerto alla Chiesa, di cui la diocesi di Lodi custodi-

sce, con immutata e grata ammirazione, un fervido
ricordo per gli anni dal 1977 al 1989. 

Nel Te Deum di questa sera in Cattedrale non man-
cherà un’intenzione filiale e fraterna per Lei, chieden-
do a Dio di confermarLa in serenità e salute affinché
possa continuare ad accompagnarci. 

Carissimo vescovo Paolo, invochi su di noi e partico-
larmente sul Sinodo XIV il dono dello Spirito Santo. 
L’apprezzabile lavoro compiuto sotto la Sua presidenza
nel Sinodo XIII costituisce, del resto, un prezioso riferi-
mento che ulteriormente motiva la nostra riconoscenza.

Accolga col più fervido augurio, il saluto, che unita-
mente ai presbiteri e a tutti i fedeli, Le rivolgo nel
Signore Gesù.

+Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi

GLI AUGURI DEL VESCOVO MAURIZIO
Invochi su di noi e sul Sinodo
il dono dello Spirito Santo


