
Vita ecclesiale

VC
8
Giovedì 6 maggio 2010

C
al

en
da

ri
o 

Pa
st

or
al

e

GIOVEDÌ 6 MAGGIO

Caravaggio,  Santuario S. Maria del Fon-
te - ore 9.30: pellegrinaggio mariano dei 

sacerdoti

Cremona, San Gerolamo - ore 21: adora-

zione eucaristica cittadina per le vocazioni

SABATO 8 MAGGIO

Cremona, Villa Flaminia - ore 9.30:  ritiro 

spirituale dei diaconi permanenti

Cremona, Palazzetto dello Sport - ore 
15: incontro diocesano dei cresimandi-

cresimati

Seminario, Casa “Le quattro del pome-
riggio” - ore 18:  “Corri Avanti” incontro 

vocazionale per ragazzi di V superiore (fi no 

alle 14 di domenica 9 maggio)

Rivolta d’Adda, c/o Suore Adoratrici - ore 
18:  incontro vocazionale per ragazze di V 

superiore (fi no alle 14 di domenica 9 mag-

gio)

LUNEDÌ 10 MAGGIO

Cremona, Centro Pastorale D. - ore 18:  
lettura orante della Bibbia

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO

Cremona, Chiesa di S. Gerolamo - ore 
15.30: adorazione eucaristica promossa 

dall’Apostolato della Preghiera

Seminario, Casa “Le quattro del pomerig-
gio” - ore 17.30:  “Svitati per Dio”, incontro 

vocazionale per ragazzi dalla I alla IV supe-

riore (fi no alle 7.30 del giorno successivo)

GIOVEDÌ 13 MAGGIO

Cremona, Seminario - ore 10: incontro di 

tutti i sacerdoti sulla pastorale vocazionale

Cremona, San Sigismondo - ore 21: ulti-

mo incontro della Scuola della Parola

Dal 6 al 13 maggio
SABATO 8 MAGGIO

Cremona, Palazzo dello Sport - ore 15: 
incontra i cresimandi e cresimati della 

diocesi

Romanengo - ore 17.30: celebra l’Eu-

caristia e amministra i sacramenti della 

Iniziazione Cristiana

DOMENICA 9 MAGGIO

Isola Dovarese - ore 10.30: celebra l’Eu-

caristia e amministra i sacramenti a com-

pletamento dell’iniziazione cristiana

Vidiceto - ore 17: celebra l’Eucaristia e 

amministra il sacramento della Confer-

mazione
 

LUNEDÌ 10 MAGGIO

Cremona, Palazzo vescovile - ore 10: 
presiede il Consiglio episcopale

MARTEDÌ 11 MAGGIO

Castelverde, c/o Oratorio - ore 18:  in-

contra i sacerdoti del “Pio X”

GIOVEDÌ 13 MAGGIO

Cremona, Seminario vescovile - ore 
10: partecipa all’incontro per il clero sui 

problemi di pastorale vocazionale

Cremona, San Sigismondo - ore 21: 
presiede la Scuola della Parola

SABATO 15 MAGGIO

Torino: guida il pellegrinaggio diocesa-

no alla Sacra Sindone

DOMENICA 16 MAGGIO

Costa S. Abramo - ore 10.30: celebra 

l’Eucaristia e amministra i Sacramenti a 

completamento dell’iniziazione cristiana

Dal 1° al 9 maggio
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Sabato 8 maggio, presso il Palazzet-

to dello Sport di Cremona, mons. 

Lafranconi incontrerà i ragazzi che 

quest’anno hanno ricevuto o rice-

veranno il sacramento della Confer-

mazione.

Dalle 15 alle 15.30 gli animatori 

della Federazione Oratori, promo-

trice dell’incontro, coinvolgeranno 

cresimandi e cresimati in canti, balli 

e scenette fi no all’arrivo del Vesco-

vo che presiederà un momento di 

preghiera e offrirà  alcuni spunti di 

rifl essione. L’incontro festoso, dal ti-

tolo “Lo Spirito conta su di te”, si con-

cluderà con la consegna del ricordo 

ad ogni gruppo parrocchiale.

Sabato 8. Al Palazzetto dello Sport

L’incontro del Vescovo 
con i cresimandi

Sabato 22 maggio, alle ore 21,  

mons.  Dante Lafranconi presie-

derà la Veglia di Penteco-

ste dal titolo “Educare 

comunicando la 

fede”.  A questo im-

portante momento 

di preghiera sono 

particolarmente 

invitati i catechisti 

e tutti i membri delle 

équipes parrocchiali della 

catechesi secondo il modello 

catecumenale,  oltre che tutti 

i fedeli che desiderano pre-

pararsi al meglio alla grande 

solennità che conclude 

il tempo pasquale.

I fedeli si ritrove-

ranno nella chie-

sa di San Pietro 

al Po per l’inizio 

della veglia, poi 

processionalmen-

te si recheranno in 

Cattedrale per continua-

re la preghiera ed ascoltare 

la parola di mons. Lafranconi. 

Sabato 22 maggio

Veglia di Pentecoste
da S. Pietro al Duomo

Giovedì 13 maggio, alle ore 21, nella 

chiesa monastica di San Sigismondo 

si terrà il settimo e ultimo incontro 

della “Scuola della Parola” promossa 

dalle parrocchie della zona sesta, 

dall’Azione Cattolica cremonese e 

dal Centro diocesano vocazioni.

A concludere l’itinearrio mensile 

sarà il Vescovo Lafraconi che terrà 

una lectio divina dal titolo “Deboli 

in Cristo per essere uniti a Lui”  su 

alcuni versetti dei capitolo 12 e 13 

della seconda lettera di San Paolo ai 

Corinzi. 

Tutte le meditazioni sono scaricabili 

in formato audio sul portale www.

diocesidicremona.it

Giovedì 13. A San Sigismondo 

Scuola della Parola
con mons. Lafranconi

CREMONA. Il progetto sarà presentato venerdì 7 in un importante convegno

Il quartiere Maristella
avrà la sua chiesa
Alcune anticipazioni sono state offerte alla stampa lunedì scorso al Centro Pastorale diocesano

di Riccardo Mancabelli

La parrocchia Immacolata Con-

cezione, nel quartiere Maristella 

di Cremona, nei prossimi anni 

avrà una nuova chiesa. Servirà a 

sostituire l’attuale luogo di cul-

to, realizzato provvisoriamen-

te 35 anni fa in un capannone 

sulla via Persico. Al Maristel-

la la costruzione di una chiesa 

vera e propria era prevista Þ n 

dall’inizio: un progetto deli-

neato gradatamente negli anni 

Þ no all’acquisto, 15 anni fa, del 

territorio per la sua costruzione 

accanto alla struttura parroc-

chiale, dove c’è l’oratorio e la 

canonica. Questo progetto, che 

ora sta per diventare realtà, sarà 

presentato ufÞ cialmente doma-

ni pomeriggio in occasione del 

convegno “Architettura e litur-

gia: celebrare a tre dimensioni” 

in programma al teatro Mon-

teverdi di Cremona (via Dante 

149) a partire dalle 14.30.

L’iniziativa è stata presentata 

lunedì mattina nella conferenza 

stampa organizzata al Centro 

Pastorale diocesano. Don Pier-

luigi Codazzi, il parroco del 

Maristella, ha illustrato ai gior-

nalisti le motivazioni che hanno 

portato alla decisione di realiz-

zare la chiesa: innanzitutto of-

frire un più stabile, dignitoso e 

funzionale luogo di culto alla 

comunità in continua crescita, 

ponendo nello stesso tempo ri-

medio alle difÞ coltà logistiche e 

ai problemi di sicurezza. Proprio 

a questo proposito la Parrocchia 

sta vagliando con il Comune al-

cune nuove soluzioni urbane.

Tra le questioni nodali anche 

quella dei costi, nella consape-

volezza che un grande impegno 

sarà richiesto alla parrocchia. 

Non dimenticando l’attuale 

periodo di crisi economica e il 

fatto che già 15 anni fa la par-

rocchia ha dovuto farsi carico 

di ingenti spesi per l’oratorio, 

il parroco del Maristella ha ri-

cordato anche come la maggior 

parte delle giovani famiglie che 

abita nel quartiere debba prima 

di tutto pensare al mutuo della 

propria abitazione. La parroc-

chia, comunque, come ha sot-

tolineato mons. Carlo Abbiati, 

l’economo diocesano, 

sarà aiutata da un sov-

venzionamento della 

Conferenza Episcopa-

le Italiana (attraverso 

i fondi dell’8xMille) e 

da un contributo dioce-

sano, oltre che dalla generosità 

dei cremonesi sensibili a questa 

importante opera pastorale.

Qualche anticipazione sulla 

concreta realizzazione del-

la nuova chiesa è stata fornita 

dall’architetto Anna Galimberti 

e dal geometra Pietro Alqua-

ti dello Studio Biplano Living 

Concept di Persico Dosimo che 

sta portando avanti il progetto. 

Alla base di ogni scelta le ne-

cessità liturgiche, co-

niugate e valorizzate 

con le più moderne 

soluzioni offerte dalla 

tecnologia. Scelte che, 

cercando di creare un 

ambiente il più possi-

bile confortevole, vogliono an-

che garantire un contenimento 

dei consumi energetici per un  

risparmio economico e la neces-

saria attenzione alla salvaguar-

dia del creato.

Lo schema architettonico – ha 

spiegato l’architetto Galimber-

ti – sarà “a calice aperto”, cioè 

con l’assemblea disposta se-

condo una linea semicircolare; 

l’altare sarà in una posizione 

rialzata sulla bocca dell’abside. 

Innovativa la collocazione della 

cappella del fonte battesimale 

che, parte integrante dell’in-

gresso, richiamerà ai fedeli che 

entrano la memoria del proprio 

battesimo. Particolare anche la 

cappella eucaristica, messa in 

comunicazione con l’esterno at-

traverso pareti a vetro. 

Realizzata su una superÞ cie di 

500 mq, la chiesa avrà 250 posti 

a sedere.

Presente alla conferenza stampa 

anche don Daniele Piazzi, di-

rettore dell’UfÞ cio per il Culto 

divino, che ha illustrato il con-

vegno, una vera e propria gior-

nata di studio per guardare agli 

aspetti liturgico-teologici che 

sottostanno alla progettazione di 

un ediÞ cio di culto. Proprio don 

Piazzi alle 15 aprirà i lavori; se-

guirà il video-saluto del Vesco-

vo Lafranconi. Poi gli interventi 

di: Franco Magnani (direttore 

UfÞ cio liturgico nazionale CEI) 

“Dare ‘forma’ all’assemblea li-

turgica: teologia e architettura”; 

don Giuliano Zanchi (direttore 

museo “Bernareggi” Bg) “Do-

mus Ecclesiae e case degli uo-

mini: spazio ‘sacro’ e contesto 

urbano”; Andrea Masullo (do-

cente Fondamenti di Economia 

Sostenibile – Univ. Camerino) 

“Salvaguardia del Creato: mo-

tivi di una progettazione so-

stenibile”; Norbert Lantschner 

(direttore Agenzia CasaClima) 

“Nuove tecniche costruttive e 

nuovi impianti a basso consumo 

energetico”. La presentazione 

della nuova chiesa del Maristel-

la toccherà quindi ai progettisti 

del gruppo Biplano che chiude-

ranno il convegno con una ta-

vola rotonda cui prenderà parte 

anche il parroco, don Codazzi.

Due immagini del progetto della nuova chiesa dell’Immacolata Concezione al Maristella: a sinistra la visione esterna e a destra l’aula liturgica 

Altre foto 
del progetto

su www.
lavitacattolica. 

cremona.it

Il tavolo dei relatori alla conferenza stampa di lunedì 3 maggio:
(da sinistra) mons. Abbiati, don Piazzi, don Codazzi, don Rasoli,
il geometra Alquati e l’architetto Galimberti

Giovedì 13

Incontro
sulle vocazioni
Giovedì 13 maggio, alle ore 10, 

presso il Seminario vescovile, i 

sacerdoti cremonesi sono invita-

ti a partecipare ad un incontro di 

rifl essione e di confronto sulla pa-

storale vocazionale.

Il responsabile del Centro Diocesa-

no Vocazioni don Marco D’Agosti-

no traccerà un bilancio delle attivi-

tà svolte in quest’anno e proporrà 

alcune linee guida per il prossimo 

anno. All’incontro sarà presente 

mons. Dante Lafranconi.


