Giovedì, 2 Dicembre 2010

IL

PUNTO

In questo ultimo periodo siamo stati tutti raggiunti da un serie di notizie a sfondo religioso riferite sia alla
nostra diocesi di Lodi, sia a fatti che interessano la realtà parrocchiale anche di Graffignana parrocchia.
Graffignana coglie l’occasione per una breve messa a “ punto “ di alcune significative situazioni.
TITOLAZIONE DELLA STAZIONE CENTRALE A SANTA FRANCESCA CABRINI
A metà novembre 2010 si è svolta a Milano la cerimonia di titolazione della Stazione Centrale Ferroviaria di
Milano alla santa Lodigiana e santangiolina Francesca Cabrini.
Grande è stata la presenza di fedeli ed autorità religiose e civili presenti, amplissima la eco riservata dalla
stampa locale e nazionale e dalle televisioni
Un autentico crocevia di popoli, speranze, delusioni, sofferenze e gioie si incontrano oggi nel luogo,
rinnovato porta il nome della Santa dei migranti: un innegabile dovuto riconoscimento, pur tardivo, colei
che scelse, come bene titola “ Il Cittadino”: “ Una vita intera spesa per i più deboli “.
FONDO DIOCESANO ANTICRISI PER SOLLIEVO SITUAZIONI EMERGENZA
Su iniziativa della diocesi di Lodi e del suo Vescovo mons. Giuseppe Merisi è in atto da oltre un anno una
iniziativa per raccogliere fondi da destinare a mitigare alcune situazioni di povertà estrema ed indigenza
acuite dalla profonda crisi in atto.
Una iniziativa di grande sensibilità sociale che ha fatto da stimolo alle forze sociali, alle istituzioni al
variegato mondo del Volontariato , alle tante parrocchie della diocesi perché attivino le Caritas parrocchiali
in una coraggiosa e generosa serie di iniziative, possibilmente non episodiche.

OFFERTE PER IL SEMINARIO DA PARTE DELLE PARROCCHIE LODIGIANE 2009
“Il Cittadino” di sabato 13 novembre 2010 ha dedicato l’intera pagina 14 al Seminario diocesano di Lodi,
informando nell’occhiello che: “Domenica 21 novembre 2010 celebrata in ogni parrocchia della diocesi la “
Giornata di sensibilizzazione e raccolta delle offerte “.
Il titolo dell’articolo è molto esplicito: “ Il Seminario, una realtà da sostenere “, mentre il sottotitolo è “
Ingenti i costi sostenuti per dare un nuovo volto alla struttura “.
L’articolo è corredato da una tabella delle “ Offerte per il Seminario raccolte nel 2009 “ dalla quale traiamo i
dati relativi a parrocchie e paesi della nostra zona del Santangiolino e di alcuni altri paesi lodigiani di media
popolazione come Graffignana.
Borghetto+Casoni
505,00
Borgo S. Giovanni
450,00
Campagna di S. Colombano
500,00
Caselle Lurani +Calvenzano
150,00
Casaletto+Gugnano+Mairano 405,50
Castiraga Vidardo
200,00
Graffignana
200,00
Marudo
300,00
Miradolo+Camporinaldo
1.000,00

Brembio
Cavenago +Caviaga
Comazzo +Lavagna
Cornogiovine
Corte Palasio+Cadilana
Crespiatica + Tormo
Fombio+Retegno
Livraga
Mairago+Basiasco

400,00
325,00
560,00
580,00
824,84
500,00
600,00
750,00
525,00
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Pieve Fissiraga
Salerano
Valera Fratta
Villanova+Bargano

100,00
200,00
550,00
110,00

Ossago
Ospedaletto
Senna+Mirabello +Guzzafame
S. Martino Pizzolano

400,00
350,00
670,00
500.00

CORDIALE BENVENUTO AL VESCOVO MONS. MERISI
IN VISITA PASTORALE A GRAFFIGNANA OVE INIZIA DOMENICA 12 DICEMBRE
Domenica 12 dicembre 2010 inizia in modo ufficiale a Graffignana la Visita pastorale del vescovo di Lodi
mons. Giuseppe Merisi
Come “ benvenuto “ al vescovo mons. Giuseppe Merisi, Graffignanaviva ha pensato di riprendere e
sviluppare l’importante tema della presenza dei cattolici a Graffignana, ampliando una serie di
testimonianze, opuscoli, documentazione prodotta in questi anni a testimonianza di quanto fatto a
Graffignana: la presentiamo nella rubrica “ Correva l’anno “, con titolo: “ “ Presenza, identità e ruolo dei
cattolici nella vita sociale a Graffignana: nel solco degli esempi del passato riflessioni, sunti e stimoli per una
nuova coraggiosa testimonianza al servizio dei bisogni della gente e al passo con i tempi “.
Sull’argomento ci ripromettiamo di utilizzare la rubrica “ Correva l’anno “ per alcuni prossimi
aggiornamenti.
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