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SPECIALE SAN GUALTERO
IL PREZZO
PIÙ BASSO
NON È IL PREZZO
PIÙ GIUSTO.
Perché non garantisce un futuro agli agricoltori.
SCOPRI IL NOSTRO LATO BIO
nel tuo SUPERMERCATO NATURASÌ.

IN FESTA

il Cittadino
LA COMUNITÀ DEI SANTI FILIPPO, GIACOMO E GUALTERO
SI PREPARA A CELEBRARE LA MADONNA DEL ROSARIO

Una grande parrocchia
che non sta mai ferma
Numerosi gruppi di volontariato affiancano il parroco
don Renato Fiazza nel mettere in campo iniziative
per arricchire la già vivacissima proposta pastorale
ANGELIKA RATZINGER

#ilnostrolatobio
naturasi.it

Lodi viale Milano, 71

n Cinque chiese e altrettanti
quartieri: la realtà della parrocchia dei Santi Filippo, Giacomo
e Gualtero di Lodi è una delle
più variegate del capoluogo.
Questo fine settimana la sagra
della Madonna del Rosario
coinvolgerà l'intera comunità in
momenti di spiritualità e di intrattenimento, coordinati dal
parroco don Renato Fiazza che,
pur essendo arrivato da un anno
soltanto, sta già mettendo in
campo iniziative per arricchire
la proposta pastorale, già di per
sé impegnativa e vivace, grazie
al supporto di numerosi gruppi
di volontariato. Ad animare la
vita dell'oratorio c'è il gruppo
famiglie che conta una trentina
di coppie. Si incontrano mensilmente per la catechesi e organizzano tutto l'anno iniziative
di intrattenimento, dalla castagnata (sarà domenica 15 ottobre) al Carnevale ai servizi come il grest che precede l'inizio
della scuola a settembre. Il
gruppo Caritas, oltre alla distribuzione di alimenti e ad altre
attività di sostegno alle persone
bisognose, proporrà, in oratorio, alcuni pomeriggi di svago
per gli anziani, a partire dal 19
ottobre. Anche il gruppo liturgico, nato lo scorso anno per la
preparazione delle celebrazioni
nelle chiese della parrocchia, ha
introdotto una novità significativa: le funzioni dedicate agli
ammalati e ai sofferenti per intercessione di San Gualtiero e
con la benedizione eucaristica
finale. L'appuntamento si ripete, in collaborazione con Caritas, ogni terza domenica del
mese alle 16.30 in chiesa parrocchiale: «È una bella proposta
- commenta don Fiazza - per il
momento ho celebrato una sola
messa e il numero dei fedeli è
già raddoppiato».
Circa un centinaio di ragazzi sono arruolati tra le fila della Polisportiva Oratorio San Gualtero

PRIMO ANNO Don Renato Fiazza
è parroco a San Gualtero
dall’ottobre dello scorso anno

per gli allenamenti e le partite di
calcio e le gare in bicicletta. È
inoltre attiva una filodrammatica degli adulti che propone annualmente uno spettacolo teatrale, l'ultimo era ispirato alla
commedia americana La sconcertante Signora Sauvage e ha riscosso successo anche in altri
teatri del territorio. Un gruppo
di adolescenti e giovani si aggiunge agli adulti, presentando
abitualmente una pièce a fine
anno e una testo di meditazione
in occasione della Quaresima.
La parrocchia sta ipotizzando
anche di avviare un'attività di
doposcuola: «L'anno scorso abbiamo fatto un tentativo con alcuni volontari, ma adesso vorremmo organizzare una proposta più strutturata». Riprenderà
un corso base di chitarra, tenuto
da una giovanissima parrocchiana per bambini e ragazzi.
Tra le novità, anche un concerto
d'organo inserito nella rassegna
Autunno organistico nel Lodigiano. Il musicista Enrico Viccardi si esibirà venerdì 13 ottobre alle 21.

IL PROGRAMMA
DOMANI LA PROCESSIONE APRE LA SAGRA,
DOMENICA DI GIOCHI E STAND ALL’ORATORIO
n Per la parrocchia dei Santi Filippo, Giacomo e Gualtero, la sagra della
Madonna del Rosario si aprirà ufficialmente domani sera, alle 20.45, con la
processione dalla frazione Torretta alla chiesa parrocchiale. I canti e la recita
del rosario accompagneranno il cammino fino alla conclusione con la recita
dei vespri solenni e la benedizione. Presiederà don Marcello Tarenzi, amministratore parrocchiale di Dovera e parroco di Postino, che dal 1983 al 1993
è stato coadiutore a San Gualtiero e festeggia quest'anno il 40esimo anniversario di ordinazione. Domenica, nelle chiese della parrocchia, le messe
festive seguiranno l'orario consueto e saranno dedicate in modo particolare
alla Madonna del Rosario, mentre la solenne celebrazione della sagra si terrà
alle 10.30 in chiesa parrocchiale, presieduta dal parroco don Renato Fiazza.
Lunedì sera gli appuntamenti religiosi termineranno con la Messa per i defunti, sempre in chiesa parrocchiale, alle 20.45. Le iniziative di intrattenimento si concentreranno in oratorio dove sabato pomeriggio verrà inaugurata la pesca di beneficenza. Domenica, dalle 15, l'oratorio ospiterà anche giochi
a stand organizzati dai volontari della parrocchia che alle 19.30 prepareranno
la grigliata (non occorre prenotazione).
«Il desiderio - riflette don Renato Fiazza - è che questo momento di festa,
insieme all'inizio del nuovo anno pastorale che abbiamo appena celebrato,
sia un'occasione per unire tante realtà diversificate, i quartieri e le chiese,
che convivono nella nostra parrocchia dove sono fondamentali l'apertura
e l'accoglienza reciproca: abbiamo tante risorse che possiamo valorizzare».

