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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SLIDMILANO

L'APPUNTAMENTO Via ai lavori alle 9.30, alle 17 la conclusione con la Santa Messa presieduta dal vescovo

Domenica 16
l'Ac si ritrova
per l'assemblea
diocesana
Previste alcune iniziative
in vista dell'evento: dopo
la tavola rotonda di ieri
sera, domenica il congresso
Msac e i113 Veglia in duomo

di Raffaella Bianchi

me "Ho un popolo numeroso in
questa città". Queste persone e que-
sta città. Non può prescindere dal
concreto della vita, l'assemblea dio-
cesana di Azione cattolica che si
svolgerà domenica 16 febbraio alla
Scuola Diocesana di Lodi, in via Le-
gnano. E in preparazione all'assem-
blea. che si svolge ogni tre anni, gli
aderenti Ac della diocesi si stanno
ritrovando per alcuni appuntamen-
ti. Ieri sera alla Casa della Gioventù
si é tenuta la tavola rotonda "Gesti
e parole in dialogo" con Marco Za-
noncelli, dell'Ac di Lodi Vecchio, au-
tore dei volumi "La vita a colori" e
"I gesti della vita"; e padre Pierluigi
Cabri, direttore editoriale delle edi-
zioni Dehoniane di Bologna Al cen-
tro, íl tema della comunicazione,
fondamentale anche per le associa-
zioni e per l'Azione cattolica Doma-
ni, domenica 9 febbraio, si compie
il Congresso diocesano del Movi-
mento studenti. I ragazzi si ritrova-
no dalle 18 alle 22.15 alla Casa della
Gioventù, in viale Rimembranze 12
a Lodi ll Congresso si chiama "Limi-
tless, Scegliamo (il) noi" e durante
la serata verranno anche eletti i due
nuovi segretari del Msac Lodi. Nel
triennio che si conclude, hanno

svolto il loro servizio Giuditta lata
e Alessandro Mazzi. La prossima
settimana per l'Azione cattolica
tutta è fissata la Veglia di preghiera
nella cripta della Cattedrale di Lodi
Afferma la presidente diocesana,
Raffaella Rozzi: «Giovedì 13 febbra-
io alle 21 ci ritroviamo. da tutta la
diocesi, per ringraziare il Signore
per il triennio che si conclude e per
l'assemblea che apre il prossima La
XVII assemblea diocesana del-
l'Azione cattolica è contemporane-
amente il punto di arrivo dello scor-
so triennio e quello di partenza per
quello nuovo, si consegna all'as-
semblea il cammino compiuto, si
elegge il Consiglio diocesano, si vive
una giornata di partecipazione atti-
va in cui ragazzi, giovani e adulti si
confrontano per delineare i sentieri
da percorrere così da abitare il
mondo con lo stile della prossimità,
la Chiesa con quello della sinodalità
e l'associazione con quello della fra-
ternità». Per la XVII Assemblea dio-
cesana di Ac, domenica 16 febbraio,
la giornata si aprirà poco dopo le 9
nell'aula magna della Scuola Dioce-
sana. Ci sarà l'intervento della pre-
sidente, il workshop, il pranzo insie-
me; poi il confronto in plenaria e la
votazione del documento assem-
bleare (che è stato preparato dalla
commissione apposita e portato in
consiglio in questi giomi),e alle 17
la Messa che sarà presieduta dal
vescovo di Lodi monsignor Mauri-
zio Malvestiti Sarà esposta la mo-
stra fotografica sull'Acr nella dioce-
si di Lodi dal 1969 al 2019. ■

in commino verso A2.isne Cattolica italiana
• diocesi di lodi

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 CONGRESSO DIOCESANO MSAC
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020 VEGLIA DI PREGHIERA
IN PREPARAZIONE Ai.IA XVII ASSEMBLEA DIOCESANA
ORE RIDO BELLA CRIPTA DELLA CATTEDRALE
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