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VENERDÌ 6 OTTOBRE 2017

SPECIALE SAN FEREOLO

il Cittadino

UNA REALTÀ VIVA

NEL QUARTIERE PIÙ POPOLOSO
DI LODI SONO GIORNI DI FESTA

Una sagra di tradizione
con l’oratorio al centro
Tutte le iniziative ruotano attorno alla realtà
parrocchiale che già per tutto il mese di settembre
ha vissuto appuntamenti di riflessione e socialità

“MOTORE“ L’oratorio e la chiesa parrocchiale, cuore antico di San Fereolo

ANGELIKA RATZINGER
n «La sagra vuole creare un clima
di apertura verso il quartiere. La comunità in genere non organizza
iniziative proprie, e tutto ruota intorno all'oratorio». Don Elia Croce,
parroco dei Santi Bassiano e Fereolo, in attesa della festa della Madonna del Rosario, sottolinea l'importanza del dialogo tra la parrocchia e
tutti i suoi residenti. Gli appuntamenti religiosi e di intrattenimento
sono concentrati in questo fine settimana, quando si celebrerà anche
l'anniversario della dedicazione
della chiesa parrocchiale, ma la
preparazione spirituale è cominciata già in settimana con le confessioni, i momenti di preghiera e di
adorazione eucaristica, la festa per
gli Angeli custodi e per i nonni.
Per la parrocchia di San Fereolo,
tutto il mese di settembre, è stato in
realtà costellato di eventi tradizionali e molto sentiti, a partire dalla
solenne apertura dell'anno pastorale e catechistico con la messa celebrata il 24 settembre, nella chiesa
del Sacro Cuore, a cui sono stati invitati i bambini e i ragazzi della catechesi, ma anche tutti coloro che
partecipano alle attività parrocchiali, i membri del consiglio pastorale, del consiglio affari economici,
i catechisti, i volontari Caritas e
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dell'oratorio, gli atleti, gli allenatori
e i dirigenti del Gruppo sportivo
oratoriano San Fereolo. Nel pomeriggio i parrocchiani si sono tuffati
nei “giochi senza quartiere”, seconda edizione della festa delle famiglie
che, divise in squadre, hanno invaso pacificamente San Fereolo: «Durante la messa del 24 - spiega don
Croce -, abbiamo distribuito a tutti
due Vangeli, uno da tenere per sé e
uno da donare, è questo un altro segno di annuncio e di apertura da
parte della nostra Chiesa che vuole
essere “in uscita”, come direbbe
Papa Francesco». Domenica 1 ottobre la parrocchia ha ricordato gli
anniversari di matrimonio e quello
di ordinazione di don Elia che ha tagliato il traguardo dei 25 anni di
messa. Nello stesso giorno la comunità ha gareggiato al Palio di Lodi.
Un'impresa che ha richiesto l'organizzazione di alcune serate oratoriane per la raccolta fondi, e l'impegno degli animatori del Grest, degli
allievi dell'Accademia Gerundia e
dei volontari che hanno allestito il
cavallo per la sfida con gli altri rioni
della città. È poi ripartito il doposcuola che per tutta la settimana accompagnerà i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie nei
compiti pomeridiani. Fervono inoltre le attività della Caritas che sostiene le tante povertà della parrocchia più popolosa in città.

IL PROGRAMMA

LA CHIESA CELEBRA
L’ANNIVERSARIO
DELLA DEDICAZIONE
n Nella parrocchia dei Santi
Bassiano e Fereolo, antico
chioso di Lodi oggi divenuto il
quartiere più popoloso della
città, il programma della sagra
della Madonna del Rosario è
già entrato nel vivo in questi
giorni con gli appuntamenti in
chiesa per la preparazione spirituale. Stasera alle 17.15 a
San Fereolo è prevista la recita del Rosario meditato, alle
18 la santa Messa solenne. Sabato, dalle 9 alle 11 e dalle
15.30 alle 17.30, i sacerdoti
della parrocchia saranno disponibili per le confessioni.
Domenica 8, nell'anniversario
della dedicazione alla chiesa
parrocchiale, alle 11 il parroco
don Elia Croce presiederà la
santa Messa solenne a San
Fereolo (le altre celebrazioni
si terranno a San Fereolo alle
8 e alle 18 e al Sacro Cuore
alle 9 e alle 10.30). Lunedì 9,
Ufficio dei defunti: alle 10 e alle 21 a San Fereolo, alle 17 al
Sacro Cuore. Nel pomeriggio
di domenica, in oratorio, non
mancheranno il tradizionale
mercatino delle torte, con il ricavato devoluto alla parrocchia e l'esposizione di icone
sacre, quadri e fotografie realizzati da artisti lodigiani e
non solo (le opere potranno
essere ammirate già da sabato pomeriggio al primo piano
dell'oratorio). In cortile i più
piccoli avranno a disposizione
una truccabimbi, i gonfiabili e
i giochi di una volta. Ci saranno anche bancarelle e un'esposizione di macchine d'epoca.
Trascorso il weekend di sagra,
il giovedì successivo, 12 ottobre, si mantiene la tradizione
del pellegrinaggio al santuario
di Caravaggio con partenza in
pullman alle 13.50 da San Fereolo e alle 14 da Robadello e
rientro entro le 19.

