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affaccia su piazza IV Novembre, 
dove si trova la chiesa parroc-
chiale.

In auto si prediliga l’ingresso 
a Miradolo Terme dalla Strada 
Provinciale 32 (entrata cimitero) 
da cui verrà data possibilità di 
accesso direttamente ai parcheg-
gi siti in strada degli Spinedi (di 
fronte al cimitero), via del Nerone 
e Piazza Unità d’Italia.

Dalle ore 20 alle ore 23 via 
delle Vignole, via Santa Maria e 
Via Dante (dal civico 2 verso 
piazza IV Novembre) saranno in-
terdette al traffico veicolare. 

Sarà consentito l’accesso a via 
Dante da Piazza del Comune solo 
per raggiungere il parcheggio.

A partire dalle ore 20.00 l’As-
sociazione Monta Aureto ODV 
predisporrà un servizio conti-
nuativo di trasporto dalla chiesa 
parrocchiale al Santuario per an-
ziani e disabili. n
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di Federico Gaudenzi

Il cammino che porta alla ce-
lebrazione del Monte Aureto, 
questo sabato, è un cammino che 
parte da lontano, che si è concre-
tizzato nelle indimenticabili se-
rate di preghiera di Secugnago, 
nel 2018, e di Caselle Landi, nel 
2020, in un momento di tregua 
della pandemia che ha sconvolto 
il mondo e reso ancora più evi-
dente che, per riprendere le paro-
le del Papa sulla piazza San Pie-
tro vuota durante il lockdown, 
non si può «rimanere sempre sa-
ni in un mondo malato».

Un cammino, quindi, che par-
te da lontano e arriva lontano, 

La funzione sarà celebrata

dall’arcivescovo di Milano

Mario Delpini,

accompagnato dai vescovi

di Lodi e di Pavia

GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO Quest’anno si svolgerà presso la chiesa del Monte Aureto

come ogni pellegrinaggio che im-
pone un esercizio fisico e spiri-
tuale. Perché è 
il cammino 
verso una ve-
ra e propria 
conversione 
ecologica, co-
me sottolinea 
lo stesso Libro 
sinodale ap-
pena pubbli-
cato dalla dio-
cesi, una con-
versione che 
«comporta il 
lasciare emer-
gere tutte le 
conseguenze 
dell’incontro 
con Gesù nelle 
relazioni con il mondo che ci cir-
conda». Poiché «vivere la voca-
zione di essere custodi dell’opera 
di Dio è parte essenziale di 
un’esistenza virtuosa, non costi-

tuisce qualcosa di opzionale e 
nemmeno un aspetto secondario 

dell’esperienza cristiana».
Con questo presupposto, saba-

to si saliranno le dolci pendici del 
Monte Aureto di Miradolo, per 
raggiungere il santuario dedicato 

alla Natività di Maria, dove alle 
ore 21 si terrà la celebrazione pre-

sieduta dal-
l’arcivescovo 
metropolita 
Mario Delpini, 
accompagna-
to dal vescovo 
di Lodi Mauri-
zio e dal ve-
scovo di Pavia 
C o r r a d o . 
«Un’alleanza 
tra tre territori 
diversi - ha 
scritto il ve-
scovo Mauri-
zio - per ascol-
tare la voce 
del creato».

Indicazioni pratiche
Sarà possibile accedere diretta-
mente al Santuario solo attraver-
so le scalinate. La principale ha 
inizio in via Santa Maria che si 

La facciata della chiesa dedicata alla Natività di Maria 

Una notte di preghiera per la terra

Sabato 10 
La cerimonia

eucaristica presieduta

dai tre vescovi

Alle ore 21
l’appuntamento

presso il santuario
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60.000 mq

di area espositiva

6.000 mq

interamente coperti 

e attrezzati

oltre 230

espositori nella

passata edizione

oltre 20.000

visitatori in 3

giorni di kermesse

esposizione 

plurisettoriale

commerciale

esposizione

bovini e animali

da cortile

padiglione eventi

arte e cultura

area luna park

di 4.000 mq

i

 

COMUNE
Borghetto Lodigiano

PRO LOCO
Borghetto Lodigiano


