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Le visite a Roma
A Roma sono previste la visita del-
la Basilica di San Pietro, che con il 
suo splendido colonnato sembra 
abbracciare il mondo intero, e la 
cappella Sistina con i Musei Vati-
cani, che conservano opere d’arte 
di inestimabile valore. Ci sarà spa-
zio per ammirare le vestigia del-
l’Antica Roma, capitale di un impe-
ro che ha segnato in modo indele-
bile la storia dell’Europa e del 
mondo di allora; ma anche la Roma 
barocca, che con le sue piazze e le 
sue chiese, spesso nascoste, mo-
stra “la grande bellezza” di una cit-
tà che non a caso è stata definita 
eterna. Tutto questo sarà sempre 
accompagnato da momenti di pre-
ghiera, soprattutto dalla celebra-

IL PELLEGRINAGGIO Il prossimo 26 agosto il Santo Padre riceverà la delegazione della diocesi di Lodi

In udienza da Francesco
zione della Santa Messa nella più 
belle e famose Chiese di Roma.

Iscrizioni ancora aperte
Al momento è ancora pos-
sibile iscriversi attra-
verso l’ufficio pelle-
grinaggi (pellegri-
naggi@diocesi.lo-
di.it), oppure 
contattando di-
r e t t a m e n t e 
l’agenzia di Viaggi 
Ovet (035 243723). 
Chi volesse, potrà 
anche partecipare alla 
sola udienza con il Papa, co-
me detto, raggiungendo Roma con 
mezzi propri, comunque chieden-
do alla email sopraindicata di es-

sere inclusi tra i partecipanti al-
l’udienza, oppure viaggiare insie-
me al vescovo Maurizio con il volo 
di linea in partenza da Milano Li-

nate alle ore 7.00 di vener-
dì 26 agosto. È ancora 

possibile usufruire 
del pullman dei 
pellegrini che 
partirà da Lodi 
venerdì 26 Ago-
sto alle ore 1.30. 

Come pure preno-
tare il viaggio in 

treno alta velocità 
con partenza alle ore 

6.05 da Rogoredo e arrivo a 
Roma alle 9.50 (per tutte queste 
opzioni è necessario contattare 
l’agenzia Ovet).n

Si avvicina la data di partenza 
del pellegrinaggio a Roma (26-29 
agosto), che vedrà i fedeli della 
diocesi di Lodi, guidati dal vescovo 
Maurizio, recarsi in udienza da Pa-
pa Francesco.  Un pellegrinaggio 
voluto dal vescovo di Lodi per 
esprimere la comunione che lega 
le chiese diocesane al successore 
di Pietro. 

L’udienza dal Papa
La casa pontificia ha dato confer-
ma che il Santo Padre riceverà in 
udienza riservata la delegazione 
lodigiana alle ore 11.30 di venerdì 
26 agosto 2022. L’invito è perciò ri-
volto a tutti. 

È possibile esprimere la propria 
disponibilità, nei modi sottoindi-
cati, e a tempo debito saranno for-
nite le precisazioni di luogo e di 
orario per prendere parte al-
l’udienza pontificia raggiungendo 
Roma autonomamente o trami-
te accordo con l’agenzia 
Ovet. 

L’ o c c a s i o n e 
consentirà di of-
frire al Papa pri-
ma di tutto il Li-
bro sinodale, pro-
mulgato la vigilia 
di Pentecoste.

 Sono perciò invi-
tati i sinodali ma an-
che i rappresentanti par-
rocchiali giovani e adulti: sarebbe 
ideale, infatti, che vi fosse una si-
gnificativa presenza delle parroc-
chie lodigiane.

 E si farà dono al Papa del volu-
me scritto e pubblicato dall’ex di-
rettore del quotidiano Il Cittadino, 

Ferruccio Pallavera, dal titolo 
“Ho fatto cristiano il Papa” 

sulla figura di padre 
Enrico Pozzoli (nel 

tondo a destra), sa-
cerdote originario 
di Senna Lodigia-
na, che battezzò e 
seguì Francesco 

nel suo cammino 
vocazionale. 
Proprio da Senna, 

accompagnato dal parroco 
don Enrico Bastia, giungerà un fol-
to gruppo di fedeli, che si unirà al 
vescovo Maurizio e agli altri pelle-
grini.

L’incontro  alle 11.30, con il 

vescovo Maurizio che darà

  il Libro sinodale al Papa, che 

riceverà anche il volume 

sulla figura di don Pozzoli


