
 
Rinnovamento nello Spirito Santo 

Diocesi di Lodi e Crema  

 

FRATERNITA’ SACERDOTALE  
Lunedì 20 febbraio 2017  

    “Sazierò l’anima dei sacerdoti”   (Ger. 31,24) 

 

Il Rinnovamento nello Spirito Santo delle diocesi di Lodi e Crema,    

 ti invita a partecipare alla giornata di Fraternità Sacerdotale  

che si terrà a Codogno (LO) presso l’oratorio S. Luigi in via Cabrini 32 

 

PROGRAMMA della giornata: 
9.00  Accoglienza 

9.30  Preghiera comunitaria carismatica 

10.30  Insegnamento “Il RnS ricchezza di rinnovamento per i sacerdoti”, 
(relatore: Don Matteo Narciso, delegato ambito Missioni per il RnS Lombardia) 

11.30  Celebrazione Eucaristica 

12.15  Tempo esperienziale 

13.00  Pranzo a buffet 

14.30  Congedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La partecipazione dei sacerdoti ai movimenti ecclesiali può arricchire la 

vita sacerdotale del singolo e animare il presbiterio di preziosi doni 

spirituali. Partecipando ad essi, i presbiteri possono meglio imparare a 

vivere la Chiesa nella coessenzialità dei doni sacramentali, gerarchici e 

carismatici che le sono propri” Giovanni Paolo II,  messaggio al 

Convegno Internazionale di sacerdoti, diaconi permanenti e seminaristi, 

Castel Gandolfo, 26-28 giugno 2001. 

 

Viviamo in tempi in cui la persecuzione si presenta come relativismo, 

nichilismo, edonismo, consumismo, individualismo, secolarismo, 

indifferenza al fatto religioso, ecc. 

Al sacerdote viene chiesto di essere forte annunciatore del Vangelo, servo 

di mille povertà, capace di accompagnare l’uomo d’oggi verso cammini di 

ricerca di senso, su vie di speranza. 

Tutto questo richiede una nuova energia spirituale per far fronte anche a 

situazioni di stanchezza, di mancanza di entusiasmo, di solitudine affettiva 

ed effettiva. 

Viene chiesta al sacerdote una riserva di fede e di spiritualità in un mondo 

che è divorato dalla fretta delle cose e degli avvenimenti. 

 

La grazia del Rinnovamento si chiama effusione di Spirito Santo. É una 

risposta gratuita di Dio al cuore che invoca e alla Chiesa che intercede 

perché i suoi figli siano rivitalizzanti e possano rispondere alle sfide del 

tempo e agli appelli del Signore Gesù. 

Migliaia di sacerdoti nel mondo hanno fatto esperienza di questa grazia e 

il loro ministero ha ricevuto grandi benefici. 

 

È gradita la conferma alla partecipazione entro domenica 12 febbraio anche 

mezzo SMS al numero cell:  333-2021506  

 

Fraternamente in Cristo:  

Don Maurizio Bizzoni (Assistente Spirituale  RnS Lodi) e 

Sig.ra Laura Cremonesi e Comitato Diocesano di Servizio (CDS Lodi) 


