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Vigevano, 1 settembre 2022 
 

Carissimi, 

l’inizio del nuovo anno pastorale è da tempo un momento prezioso per ritrovarci come Chiesa 

Diocesana insieme al nostro Pastore e condividere le linee che accompagneranno la vita delle 

nostre Comunità.  

In sintonia con il percorso di tutta la Chiesa, continueremo a riflettere sulla sinodalità come 

esperienza fondamentale del nostro essere discepoli di Cristo.  

In particolare in questo anno ci concentreremo sulla liturgia, esperienza sinodale per eccellenza e 

sull’ascolto dei giovani che, nel recente incontro con i Vescovi della Lombardia, hanno manifestato 

tutto il desiderio di essere protagonisti nella vita delle Comunità. 

Per sottolineare ancora di più la dimensione diocesana di questo momento abbiamo pensato di 

radunarci quest’anno in Cattedrale.  

Sarà questa anche l’occasione per scoprire e lasciarsi affascinare dalla nuova area presbiterale, ricca 

di simboli che aiutano ancora di più a leggere l’Eucaristia come sorgente e fonte di ogni comunione. 

A nome di Monsignor Vescovo desidero pertanto invitarvi tutti, presbiteri, religiosi e religiose, 

laici, all’ Assemblea diocesana che si terrà venerdì 16 settembre in Duomo a Vigevano con il 

seguente programma: 

 

- ore 18.30 Accoglienza 

- ore 19 Vespri e riflessione  

- ore 19. 30 Introduzione a cura di Mons. Vescovo 

- ore 20 Interventi 

   Liturgia e sinodalita ( a cura di Mons. Mario Tarantola) 

   Giovani in dialogo con i Vescovi: prospettive di sinodalità ( a cura di Don Riccardo Campari) 

- ore 20.30 Buffet in seminario 

- A seguire: Visita alla nuova area presbiterale con la guida di Mons. Vescovo 

 

mailto:angelo.croera@gmail.com


Sollecito davvero tutti a sentirsi chiamati in prima persona ad accettare questo invito per 

manifestare anche visibilmente quella comunione di fede, di servizio pastorale e di vita autentica 

che cerchiamo di incarnare ogni giorno nelle nostre comunità. 

 

Colgo l’occasione per porgervi un cordiale saluto in attesa di incontrarci di persona 

 

Don Angelo Croera 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                      

 


