
e propone le nozze Asl Lodi-Pavia

La riforma regionale prevede il matrimonio con Pavia

CON I BARCAIOLI
LODIGIANI
DAL PONTEFICE

■ Aperte le iscrizioni per la
quinta udienza da Papa Fran-
cesco organizzata per novem-
bre dall’Associazione barcaioli
e lavandaie folk Lodigiano
onlus. Ma anche per il pelle-
grinaggio a Medjugorje che si
svolgerà dal 19 al 23 agosto.
«La visita dal Papa sarà dal 10
al 12 novembre - spiega il pro-
motore Giuseppe Boriani An-
gelini -. L’abbiamo promossa
insieme al Comune di Senna ,
il Club Clay Regazzoni e l’ora-
torio di Cadilana». Il program-
ma prevede il ritrovo alle
4.50 dall’oratorio di Cadilana
e alle 5 da Lodi, presso l’oste-
ria Vecchia Lodi in via Lago di
Garda. L’arrivo a Roma è pre-
visto per le 12.30. Mercoledì
11 novembre è già fissata
l’udienza dal Papa, in piazza
San Pietro. Il resto della gior-
nata è libero. Alle 19.45 è pro-
grammata l’escursione di circa
2 ore con il pullman per la vi-
sita di Roma. Giovedì 12 no-
vembre, alle 6.40, i lodigiani
guidati dall’Associazione bar-
caioli e lavandaie, partiranno
per Assisi. La giornata sarà li-
bera. Alle 14 la comitiva ripar-
tirà per Cadilana e il rientro è
previsto per le 21 circa.
Non è la prima volta che l’as-
sociazione di Boriani organiz-
za le gite a Roma, dal Papa. In
questi giorni però i promotori
sono impegnati ad organizza-
re il pellegrinaggio a Medju-
gorje. «Il 19 agosto - spiega il
presidente dell’associazione -
si parte alle 4 da Lodi e l’arri-
vo è previsto per la sera dopo
la sosta per il pranzo durante
il tragitto. Il secondo giorno, il
programma prevede l’intera
giornata dedicata alle funzioni
religiose. Il terzo giorno è pre-
vista la partecipazione alle li-
turgie e agli incontri program-
mati in parrocchia. I fedeli po-
tranno salire alla collina delle
prime apparizioni e poi al
monte della grande croce
bianca. Qui i pellegrini lodigia-
ni potranno incontrare il cen-
tro accoglienza bambini di
suor Cornelia e suor Paolina
di Ljubuski. Il quarto giorno è
lasciato libero per le riflessio-
ni personali, mentre il pome-
riggio prevede una visita gui-
data a Mostar. Il quinto gior-
no, dopo la Messa, si riparte.
Per info : 333/6476142 ;
327/5988102.


