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RITIRI DIOCESANI

giovedì 29 settembre 2022
Lodi - Cripta della Cattedrale 
Nell’Eucaristia il creato trova la sua maggiore elevazio-
ne (Laudato si’ 236)
don Ivano Tagliabue (Milano)

giovedì 24 novembre 2022
Istituto Scaglioni – Lodi
“Non onorate Cristo nel Tempio con paramenti di seta, 
mentre fuori lo lasciate a patire il freddo e la nudità” 
(S. Giovanni Crisostomo – Fratelli tutti 74)
don Angelo Riva (Como)

giovedì 2 marzo 2023
Istituto Scaglioni – Lodi
La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto 
nell’eucaristia, alimenta e rafforza interiormente i cri-
stiani e li rende capaci di un’autentica testimonianza 
evangelica nella vita quotidiana (Evangelii gaudium 
174)
don Patrizio Rota Scalabrini (Bergamo)

giovedì 4 maggio 2023
chiesa parrocchiale
santuario di Ossago Lodigiano
Il nutrimento dell’Eucaristia è forza e stimolo per vi-
vere ogni giorno l’alleanza matrimoniale come “Chiesa 
domestica” (Amoris laetitia 318)
Rosanna Virgili (Roma)

I ritiri inizieranno alle ore 9.45

APPUNTAMENTI DI 
AGGIORNAMENTO DEL CLERO

lunedì 24 ottobre 2022 ore 9.45 
Casa Vescovile Lodi
Bibbia, Eucaristia e musica sacra
Mons. Marco Frisina, musicista e biblista

mercoledì 8 febbraio 2023 – ore 20.45 
Serata dedicata a un approfondimento sull’ecume-
nismo 
(relatore da definire)

giovedì 20 aprile 2023 ore 9.45
Istituto Scaglioni – Lodi 
Per una teologia della pace
don Bruno Bignami – Cremona – direttore 
dell’Ufficio nazionale della Conferenza Episcopale 
per i problemi sociali e del lavoro

TRE GIORNI RESIDENZIALE 
DEL CLERO DI LODI

Per i presbiteri ordinati dal 2000 in poi
VARAZZE - Casa dei Fatebenefratelli - 8/10 
novembre 2022
Il ministero alla prova -  La dialettica della frater-
nità nella vita del presbitero
Proposta di riflessione a cura di don Enrico Paro-
lari e dott. Silvia Landra

ALTRI APPUNTAMENTI
* Ritiri vicariali del clero: 13 ottobre 2022; 26 
gennaio 2023
* Esercizi spirituali ISMI 9-13 gennaio 2023
* Sono contributi alla formazione permanente del 
clero anche le proposte del MEIC


