I SABATO 29 SETTEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI LODI I V

CHIESA

VISITA PASTORALE Domenica mattina l’apertura solenne con la celebrazione eucaristica delle 10.30

Il Vescovo a Colturano e Balbiano
Chiesa di Lodi

Visita
pastorale
del vescovo
Maurizio
La chiesa parrocchiale di Sant’Antonio in Colturano

“...uscirono...
evangelizzando”
(Lc 9,6)

VICARIATI DI
PAULLO E SPINO D’ADDA
Celebrazione Eucaristica
nelle comunità parrocchiali
SETTEMBRE 2018

SABATO 8
LUNEDÌ 10
DOMENICA 16
SABATO 22
DOMENICA 23
DOMENICA 30

OTTOBRE

DOMENICA 7
DOMENICA 21
DOMENICA 28

NOVEMBRE

La chiesa parrocchiale di Balbiano, intitolata a San Giacomo Maggiore

Il programma della visita pastorale nelle parrocchie di Colturano
e Balbiano si snoda nelle prossime
due settimane.
Domani mattina è prevista l’accoglienza del Vescovo alla parrocchiale di Sant’Antonio in Colturano,
con la celebrazione della Santa
Messa alle ore 10.30. A seguire, l’incontro in municipio con il sindaco
e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, e il pranzo comunitario in oratorio.
Nel pomeriggio di domani, il vescovo Maurizio incontrerà i ragazzi
della catechesi delle due parrocchie
e le loro famiglie a Balbiano, quindi
visiterà i cimiteri di Balbiano e Colturano.
Martedì 2 ottobre, al mattino, il
vescovo sarà ospite delle scuole
dell’infanzia e in seguito visiterà
alcuni malati nelle loro abitazioni.
Il pomeriggio sarà dedicato ai posti
di lavoro. Mercoledì il Pastore incontrerà gli adolescenti e i giovani
dell’oratorio di Balbiano in una cena
comunitaria, a cui seguirà l’incontro con il gruppo di lettura.
Venerdì 5 ottobre, monsignor
Malvestiti presiederà la recita del
Santo Rosario e la fiaccolata alla
chiesa parrocchiale di Balbiano.
L’accoglienza del vescovo a Balbiano con la celebrazione della Santa
Messa presso la parrocchia di San
Giacomo Maggiore sarà però la
prossima domenica, 7 ottobre, alle
ore 10.30. A seguire, alle 11.45, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica del circolo fotografico
Parvum, dedicata alla Chiesa e alla
casa del Vescovo. Nel campetto dell’oratorio di Balbiano, a seguire, ci
sarà un aperitivo offerto dalla Pro

Loco del paese. Tra le numerose occasioni di incontro della comunità
con il pastore lodigiano, non mancheranno le visite agli ammalati e
ai bisognosi della parrocchia, e la
visita presso alcune realtà del mondo produttivo.
La settimana successiva, invece, il vescovo incontrerà il Consiglio
Pastorale e il Consiglio Affari Economici, oltre agli operatori pastorali
dei vari gruppi della parrocchia. n

DOMENICA 4
DOMENICA 11
SABATO 17
DOMENICA 18
DOMENICA 25

DICEMBRE

DOMENICA 2
SABATO 8
DOMENICA 9
DOMENICA 16
SABATO 22
DOMENICA 23

GENNAIO 2019

SABATO 12
DOMENICA 13
DOMENICA 20

Paullo
Celebrazione Vicariale al Pratello
Spino d’Adda
Gradella
Nosadello
Galgagnano
Colturano

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

18.00
21.00
10.00
18.00
10.00
11.15
10.30

Balbiano
Mignete
Muzzano
Zelo Buon Persico
Tormo
Crespiatica

ore
ore
ore
ore
ore
ore

10.30
15.15
9.00
10.30
9.15
10.30

Dresano (chiesa Madonna delle Grazie)
Casalmaiocco
Mulazzano
Cassino d’Alberi
Boffalora d’Adda

ore
ore
ore
ore
ore

10.30
10,30
17.30
10.00
10.00

San Barbaziano
Tribiano
Dovera
Postino
Roncadello
Quartiano
Cervignano d’Adda
Cadilana
Abbadia Cerreto
Corte Palasio

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

9.30
11.00
10.00
11.00
18.00
9.45
11.00
20.30
9.30
11.00

Marzano
Merlino
Comazzo
Lavagna

ore
ore
ore
ore

17.00
10.30
17.00
10.30

Gradella - Reliquiario di San Bassiano in argento

Fe. Ga.

L’INTERVISTA La parrocchia guidata da don Coldani proporrà anche una mostra sulla casa episcopale

In una realtà molto secolarizzata
il richiamo a una domanda di fede
Non si può nascondere che le
parrocchie di Sant’Antonio in Colturano e San Giacomo Maggiore in Balbiano, seppure incardinate nella
diocesi lodigiana, guardino a Milano
per via della propria posizione e della popolazione che le abita che, tolto
un nucleo storico, è in gran parte
formata da cittadini sfuggiti al caos
della metropoli. Due parrocchie distinte, ma affidate quasi sempre a
un unico parroco, che dal settembre
2013 è don Andrea Coldani. «Colturano nasce come agglomerato di cascine – spiega il parroco -, mentre
Balbiano si è sviluppato prima come
paese, con alcune realtà commerciali durate fino agli anni Settanta.
Negli anni Novanta si è aggiunto il
boom di residenti provenienti da
Milano, che però faticano ad entrare

nella vita di un paese che è anche
molto disperso logisticamente. Un
paese che rischia di diventare “dormitorio”, in cui però la realtà parrocchiale combatte le divisioni e crea
aggregazione e comunità: «La parrocchia è un ente di aggregazione,
anche per i ragazzi, e difatti è bello
vedere famiglie e giovani impegnati
in parrocchia, vedere che hanno sviluppato anche un percorso di fede
matura. E che inoltre si impegnano
e collaborano nelle varie attività».
Nonostante questo, il parroco ammette di vivere in una realtà fortemente secolarizzata: «È un paese
diverso rispetto a quelli, non so, della Bassa lodigiana: qui la tradizione
tiene fino a un certo punto, e la fede
è una scelta più che una consuetudine. È un fatto positivo, per certi

versi, ma che ci obbliga a lottare
quotidianamente per coinvolgere
le persone».
In attesa dell’arrivo del vescovo
Maurizio, don Andrea Coldani ha già
coinvolto i fedeli in un percorso di
preparazione: «Abbiamo sottolineato l’importanza della figura del vescovo come successore degli apostoli, come occasione di fede, come
occasione per compattare la comunità cristiana verso la diocesi di Lodi, a cui apparteniamo, benché teniamo il rito ambrosiano».
«Unire la comunità – prosegue
il sacerdote -, ma anche avvicinare
chi invece non si sente ancora parte
della parrocchia. Speriamo che la
presenza del Vescovo possa almeno
innescare la curiosità in chi magari
ha soltanto un rapporto di cordialità

Don Coldani è parroco da 5 anni

con il parroco, che in questo modo
possa essere richiamato a qualcosa
di più profondo delle sole iniziative
sociali o di aggregazione». Richiamare, insomma, a una domanda di
fede, che passa anche attraverso le
iniziative meno “canoniche”, come
la mostra fotografica legata alla dimora episcopale: «La casa del vescovo è mostrata nella sua semplicità, per dimostrare che monsignor
Malvestiti è una persona normale,
vicina a noi». n
Federico Gaudenzi

