
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

 
12 marzo 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

UNA MOSTRA E UN BANCHETTO DI PRODOTTI 
PER IL NOSTRO AIUTO AI TERREMOTATI 

 

• Nella chiesa di S. Agnese i ragazzi delle Medie hanno allestito una mostra 
di fotografie e di pannelli esplicativi che illustrano il gemellaggio delle 
Caritas di Lombardia e della nostra Caritas di Lodi con la diocesi di 
Rieti e con le popolazioni terremotate del Centro Italia. Dopo la Messa, i 
ragazzi offriranno i prodotti per preparare l’amatriciana, allo scopo di 
raccogliere un contributo per i terremotati. Le bussole in fondo alle chiese 
raccoglieranno le offerte per tutto il tempo di Quaresima. 

• Invitiamo tutti a continuare e ad intensificare la raccolta di generi 
alimentari non deperibili, da portare in chiesa durante la Messa 
domenicale. 

• La preghiera del mattino, alle 7.30 in S. Lorenzo, si tiene ogni giorno 
esclusa la domenica. La Via Crucis verrà celebrata venerdì 17 marzo alle 
17. 

• Martedì 14 marzo, alle 21, nella chiesa di S. Giacomo, la Caritas 
diocesana ci invita a pregare per la pace in Siria. 

• Giovedì 16 marzo, alle 17, in sala Mater Ecclesiae, riprendiamo gli incontri 
per la Terza età e per i partecipanti ai Centri di ascolto della Parola.  

• Domenica 19 marzo, alle 15.30 in oratorio, mentre i ragazzi saranno a 
catechesi, ci sarà un incontro spirituale per la Quaresima dedicato alle 
famiglie con i figli nelle elementari e nelle medie, al gruppo delle 
Giovani famiglie e al Gruppo Famiglie. 

• Segnaliamo l’incontro del Meic di lunedì 13 marzo (ore 21, liceo Verri), con 
lo psicanalista Luigi Zoja dal titolo: “Alle radici del male. Cause ed 
effetti della violenza di genere”. 

Mercoledì 15 marzo: S. Luisa de Marillac (Ger 18,18-20; Mt 20,17-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Matilde Cavalli 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 16 marzo: S. Agapito (Ger 17,5-10; Lc 16,19-31) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Maria Rosa Prati, papà e mamma 

• Incontro per la Terza età e per i partecipanti ai Centri di ascolto 
della Parola, ore 17, sala Mater Ecclesiae 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, S. 
Lorenzo (cena di fraternità alle 19.30) 

 
Venerdì 17 marzo: S. Patrizio (Gen 37,3-28; Mt 21,33-46) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Fedele Pozzoli 

• Via Crucis, ore 17, S. Lorenzo 
• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con cena) 

 
Sabato 18 marzo: S. Cirillo di Gerusalemme (Mic 7,14-20; Lc 15,1-32)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Battista Simonetti; ricordiamo anche 
Remo Mander 
 
Domenica 19 marzo: TERZA DI QUARESIMA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; ricordiamo anche Maria e 
Giuseppe; 18 Giuseppe e Isolina; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 
9.30 Giuseppe Cortesi 

• La Messa delle 10.30 è animata dai ragazzi e dalle famiglie del 
Gruppo Medie 

• Catechesi per i gruppi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Incontro spirituale di Quaresima per i genitori delle elementari e 

delle medie, il gruppo Giovani famiglie e il Gruppo famiglie, ore 
15.30, oratorio 



Dal libro della Genesi (12,1-4) 
In quei giorni, il Signore disse ad 
Abram: «Vàttene dalla tua terra, 
dalla tua parentela e dalla casa di 
tuo padre, verso la terra che io ti 
indicherò. Farò di te una grande 
nazione e ti benedirò, renderò 
grande il tuo nome e possa tu 
essere una benedizione. Benedirò 
coloro che ti benediranno e 
coloro che ti malediranno 
maledirò, e in te si diranno 
benedette tutte le famiglie della 
terra». Allora Abram partì, come 
gli aveva ordinato il Signore. 
 
Salmo responsoriale (32) 
Donaci, Signore, il tuo amore: 
in te speriamo. 
* Retta è la parola del Signore e 
fedele ogni sua opera. Egli ama la 
giustizia e il diritto; 
dell'amore del Signore è piena la 
terra. 
* Ecco, l'occhio del Signore è su 
chi lo teme, su chi spera nel suo 
amore, per liberarlo dalla morte e 
nutrirlo in tempo di fame. 
* L'anima nostra attende il 
Signore: egli è nostro aiuto e 
nostro scudo. Su di noi sia il tuo 
amore, Signore, come da te noi 
speriamo. 
 
Dalla seconda lettera di S. 
Paolo a Timoteo (1,8b-10) 
Figlio mio, con la forza di Dio, 

soffri con me per il Vangelo. Egli 
infatti ci ha salvati e ci ha 
chiamati con una vocazione 
santa, non già in base alle nostre 
opere, ma secondo il suo progetto 
e la sua grazia. Questa ci è stata 
data in Cristo Gesù fin 
dall'eternità, ma è stata rivelata 
ora, con la manifestazione del 
salvatore nostro Cristo Gesù. Egli 
ha vinto la morte e ha fatto 
risplendere la vita e 
l'incorruttibilità per mezzo del 
Vangelo. 
 
Lode e onore a te, Signore 
Gesù! Dalla nube luminosa, si 
udì la voce del Padre: «Questi è il 
mio Figlio, l'amato: ascoltatelo!». 
Lode e onore a te, Signore 
Gesù! 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(17,1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in disparte, 
su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo 
volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la 
luce. Ed ecco apparvero loro 
Mosè ed Elia, che conversavano 
con lui.  Prendendo la parola, 
Pietro disse a Gesù: «Signore, è 
bello per noi essere qui! Se vuoi, 
farò qui tre capanne, una per te, 

una per Mosè e una per Elia». 
Egli stava ancora parlando, 
quando una nube luminosa li 
coprì con la sua ombra. Ed ecco 
una voce dalla nube che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l'amato: 
in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo».  
All'udire ciò, i discepoli caddero 
con la faccia a terra e furono presi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da grande timore. Ma Gesù si 
avvicinò, li toccò e disse: 
«Alzatevi e non temete». Alzando 
gli occhi non videro nessuno, se 
non Gesù solo. Mentre 
scendevano dal monte, Gesù 
ordinò loro: «Non parlate a 
nessuno di questa visione, prima 
che il Figlio dell'uomo non sia 
risorto dai morti». 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 12 marzo: SECONDA DI QUARESIMA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 per i defunti 
della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Teresa 
Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina 

• La Messa delle 10.30 è animata dai ragazzi e dalle famiglie di I, II 
e III elementare 

• Al termine della Messa delle 10.30, banchetto di raccolta delle 
offerte per le popolazioni terremotate del Centro Italia: i ragazzi 
delle Medie offrono prodotti per preparare l’amatriciana 

 
Lunedì 13 marzo: S. Patrizia (Dn 9,4b-10; Lc 6,36-38) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Rosanna e papà Francesco Spinoni; ricordiamo 
anche Ferruccio Belli; ricordiamo pure Giovanni Zambarbieri 

• Preghiera del mattino, ore 7.30, coro di S. Lorenzo (per tutta la 
settimana, dal lunedì al sabato) 

• Meic, “Alle radici del male. Cause ed effetti della violenza di 
genere”, con lo psicanalista Luigi Zoja, ore 21, liceo Verri 

 
Martedì 14 marzo: S. Matilde (Is 10,16-201; Mt 23,1-12) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Angelo Tansini; ricordiamo anche Pietro e Zina 
Seminari 

• Incontro di preghiera per la pace in Siria, promosso dalla Caritas 
diocesana, ore 21, chiesa di S. Giacomo 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio, con cena 
 

segue in ultima pagina 
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