
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
22 gennaio 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

PREGHIAMO PER L’UNITÀ DEI 
CRISTIANI 

 

• Abbiamo aperto il 18 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani, fino al 25 gennaio, festa della Conversione di S. Paolo: durante 
la Messa quotidiana delle 18 pregheremo per questa intenzione invocando 
il dono dello Spirito per il cammino di unificazione. 

• Giovedì 26 gennaio, alle 21, presso l’oratorio di S. Fereolo, i giovani 
profughi ospitati nelle strutture di accoglienza della Caritas (tra cui 
anche la nostra di via Biancardi), offriranno uno spettacolo teatrale. 
Siamo invitati a partecipare. 

• Sabato 28 gennaio, le socie dell’Associazione culturale Maria Cristina 
di Lodi parteciperanno e animeranno la Messa prefestiva delle 18, che 
sarà presieduta dal loro assistente, don Peppino Codecasa. 

• Domenica 29 gennaio, nella cappella S. Paolo di via Bocconi, 
celebreremo la festa della Conversione di S. Paolo. Al termine della 
Messa le famiglie del quartiere offriranno le torte (invitiamo tutti a 
prepararle): il ricavato è destinato all’aiuto delle famiglie povere della 
parrocchia. 

• Domenica 29 gennaio sarà la Festa dell’Oratorio, in occasione della 
memoria liturgica di S. Giovanni Bosco (31 gennaio): allenatori e 
dirigenti del GSO Laudense Ausiliatrice organizzeranno alle 14.30 un 
pomeriggio di giochi per i ragazzi di elementari e medie presso 
l’oratorio dell’Ausiliatrice: alle 17 ci sarà la merenda e alle 17.30 
l’estrazione della lotteria. Invitiamo i ragazzi e le famiglie a partecipare 
alla Festa. 

Mercoledì 25 gennaio: Conversione di S. Paolo (At 22,3-16; Mc 16,15-18) 
TERMINA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI 
CRISTIANI 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 26 gennaio: SS. Timoteo e Tito (2Tim 1,1-8; Lc 10,1-9) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Alessandro Cavalli 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, S. 
Lorenzo (non è prevista la cena) 

• Spettacolo teatrale con i giovani profughi ospitati nelle strutture 
della Caritas, ore 21, oratorio di S. Fereolo 

 
Venerdì 27 gennaio: S. Angela Merici (Eb 10,32-39; Mc 4,26-34) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Legato Rancati-Bornati; ricordiamo anche Pinuccia 
Bellosi 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio, con cena 
 
Sabato 28 gennaio: S. Tommao d’Aquino (Eb 11,1-19; Mc 4,35-41) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva), legato Boselli-Belloni 

• Alla Messa delle 18 partecipano le socie dell’Associazione Maria 
Cristina di Lodi, celebra l’assistente, don Peppino Codecasa 

 
Domenica 29 gennaio: IV DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Nicolò e Giovanni; 18 defunti della parrocchia; 
S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e defunti Fraschini 

• Festa della Cappella S. Paolo in via Bocconi; dopo la Messa 
offerta di torte preparate dalle famiglie del quartiere: il ricavato è 
destinato al sostegno delle famiglie povere della parrocchia 

• Festa dell’Oratorio: alle 14.30 presso l’oratorio dell’Ausiliatrice, 
in viale Rimembranze, il GSO Laudense Ausiliatrice organizza un 
pomeriggio di giochi per i ragazzi di elementari e medie, con la 
merenda (ore 17) e l’estrazione della lotteria (alle 17.30) 

	



Dal libro del profeta Isaia (8,23b-
9,3) 
In passato il Signore umiliò la terra 
di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma 
in futuro renderà gloriosa la via del 
mare, oltre il Giordano, Galilea 
delle genti. Il popolo che 
camminava nelle tenebre ha visto 
una grande luce; su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa una 
luce rifulse. Hai moltiplicato la 
gioia, hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te come si 
gioisce quando si miete e come si 
esulta quando si divide la preda. 
Perché tu hai spezzato il giogo che 
l'opprimeva, la sbarra sulle sue 
spalle, e il bastone del suo 
aguzzino, come nel giorno di 
Mádian. 
 
Salmo responsoriale (26) 
Il Signore è mia luce e mia 
salvezza 
* Il Signore è mia luce e mia 
salvezza: di chi avrò timore? Il 
Signore è difesa della mia vita: di 
chi avrò paura?  
* Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: abitare nella 
casa del Signore tutti i giorni della 
mia vita, per contemplare la 
bellezza del Signore e ammirare il 
suo santuario. 
* Sono certo di contemplare la 
bontà del Signore nella terra dei 
viventi. Spera nel Signore, sii forte, 

si rinsaldi il tuo cuore e spera nel 
Signore 
 
Dalla prima lettera di S. Paolo 
apostolo ai Corinzi (1,10-13.17) 
Vi esorto, fratelli, per il nome del 
Signore nostro Gesù Cristo, a 
essere tutti unanimi nel parlare, 
perché non vi siano divisioni tra 
voi, ma siate in perfetta unione di 
pensiero e di sentire. Infatti a 
vostro riguardo, fratelli, mi è stato 
segnalato dai familiari di Cloe che 
tra voi vi sono discordie. Mi 
riferisco al fatto che ciascuno di 
voi dice: «Io sono di Paolo», «Io 
invece sono di Apollo», «Io invece 
di Cefa», «E io di Cristo». È forse 
diviso il Cristo? Paolo è stato forse 
crocifisso per voi? O siete stati 
battezzati nel nome di Paolo? 
Cristo infatti non mi ha mandato a 
battezzare, ma ad annunciare il 
Vangelo, non con sapienza di 
parola, perché non venga resa vana 
la croce di Cristo. 
 
Alleluia, alleluia. Gesù predicava 
il vangelo del Regno e guariva 
ogni sorta di infermità nel popolo. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(4,12-23) 
Quando Gesù seppe che Giovanni 
era stato arrestato, si ritirò nella 
Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad 

abitare a Cafàrnao, sulla riva del 
mare, nel territorio di Zàbulon e di 
Nèftali, perché si compisse ciò che 
era stato detto per mezzo del 
profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e 
terra di Nèftali, sulla via del mare, 
oltre il Giordano, Galilea delle 
genti! Il popolo che abitava nelle 
tenebre vide una grande luce, per 
quelli che abitavano in regione e 
ombra di morte una luce è sorta». 
Da allora Gesù cominciò a 
predicare e a dire: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare 
di Galilea, vide due fratelli, 
Simone, chiamato Pietro, e Andrea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suo fratello, che gettavano le reti in 
mare; erano infatti pescatori. E 
disse loro: «Venite dietro a me, vi 
farò pescatori di uomini». Ed essi 
subito lasciarono le reti e lo 
seguirono. Andando oltre, vide 
altri due fratelli, Giacomo, figlio di 
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, 
che nella barca, insieme a Zebedeo 
loro padre, riparavano le loro reti, e 
li chiamò. Ed essi subito lasciarono 
la barca e il loro padre e lo 
seguirono. Gesù percorreva tutta la 
Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il vangelo 
del Regno e guarendo ogni sorta di 
malattie e di infermità nel popolo. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 22 gennaio: III DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti della parrocchia; 18 defunti della 
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30  

• Incontro del Gruppo Famiglie, “La famiglia in dialogo con la 
cultura e le esperienze dei giovani”, con Cecilia Pirroni e don 
Francesco Scanziani della diocesi di Milano, ore 16, sala S. 
Giovanni 

 
Lunedì 23 gennaio: S. Emerenziana (Ebr 9,15-28; Mc 3,22-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Luppi e Rozza 
 
Martedì 24 gennaio: S. Francesco di Sales (Ebr 10,1-10; Mc 3,31-35) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giulio Dragoni 

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

segue in ultima pagina 
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