
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

PER LA CARITÀ DELLA DIOCESI 
26 marzo 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

OGGI LA GIORNATA DELLA CARITÀ 
VENERDÌ ALLE 21 LA VIA CRUCIS PER TUTTI 

 

• Oggi è la Giornata della Carità della diocesi: la raccolta nelle Messe 
domenicali sarà per i terremotati del Centro Italia, come ha deciso il vescovo 
al quale consegneremo le nostre offerte. 

• Venerdì 31 marzo, alle 21, nella chiesa di S. Lorenzo, avremo la 
preghiera della Via Crucis per tutta la comunità. I testi sono stati 
preparati dal gruppo dei ragazzi delle medie. La Via Crucis delle 17 è 
sospesa. 

• Segnaliamo due incontri: il primo organizzato dall’Ufficio Famiglia della 
diocesi, giovedì 30 marzo, alle 21, all’oratorio di S. Bernardo, con il teologo 
don Aristide Fumagalli della Facoltà teologica di Milano, sul discernimento 
nell’Amoris Laetitia di Papa Francesco; il secondo promosso dal Meic e 
dall’Azione Cattolica, sabato 1 aprile alle 17 (liceo Verri), dedicato alla 
presentazione del libro di don Luigi Sabbioni “Ovunque tu vada. Vivere 
l’essenziale un minuto alla volta”. 

• Il vescovo invita alla preghiera di adorazione nella chiesetta della Pace, 
aperta ogni giorno (9.30-12; 16-17) per la preghiera all’Eucaristia: 
segnaliamo l’appuntamento straordinario serale di mercoledì 29 marzo, 
dalle 20.45 alle 23 (con confessioni).  

• Domenica prossima, 2 aprile, il vescovo incontrerà tutti i cresimandi della 
diocesi al Palazzetto dello Sport; i ragazzi di S. Lorenzo partiranno 
dall’oratorio alle 14.  

• Sempre domenica 2 aprile, alle 11.30, dopo la Messa in S. Agnese, in sala 
Mater Ecclesiae (a sinistra della facciata di S. Lorenzo), consegneremo a 
genitori e ragazzi le vesti bianche per la Prima Comunione. 

Martedì 28 marzo: S. Stefano Harding (Ez 47,1-12; Gv 5,1-16) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Angelo; ricordiamo anche Alda Crespiatico (legato); 
ricordiamo pure i defunti della famiglia Incoronati 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
 
Mercoledì 29 marzo: S. Secondo (Is 49,8-15; Gv 5,17-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giulia Brambilla 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Adorazione eucaristica alla Pace, ore 20.45-23 (con confessioni) 

 
Giovedì 30 marzo: S. Leonardo Murialdo (Es 32,7-14; Gv 5,31-47) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Majocchi-Ruffini 

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

• Ufficio diocesano per la famiglia, “Accompagnati nel discernimento alla 
luce di Amoris Laetitia”, con il prof. don Aristide Fumagalli della 
Facoltà teologica di Milano, ore 21, oratorio di S. Bernardo 

 
Venerdì 31 marzo: S. Beniamino (Sap 2,1-22; Gv 7,1-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Rinaldo Noli 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• Via Crucis per tutta la comunità, preparata dal gruppo delle medie, ore 

21, S. Lorenzo 
 
Sabato 1 aprile: S. Venanzio (Ger 11,18-20; Gv 7,40-53)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Giuseppe e Giulia Cecchi; ricordiamo anche 
Pietro Miragoli e Francesca Negri 

• Meic, Presentazione del libro di don Luigi Sabbioni, “Ovunque tu vada. 
Vivere l’essenziale un minuto alla volta”, ore 17, liceo Verri 

 
Domenica 2 aprile: V DI QUARESIMA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; ricordiamo anche Nino De 
Toma 18 per i defunti della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 
9.30 defunti Corrada e Guglieri 

• La Messa delle 10.30 è animata dai ragazzi di I, II e III elementare 
• Alle 11.30, in sala Mater Ecclesiae (a sinistra della facciata della chiesa 

di S. Lorenzo) vengono consegnate le vesti bianche per la Prima 
Comunione 

• Alle 14 i ragazzi di prima media partono dall’oratorio per il Palazzetto 
dello Sport per l’incontro dei cresimandi con il vescovo 

• Catechesi per i gruppi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Incontro del Gruppo Famiglie, ore 16, sala S. Giovanni 



Dal primo libro di Samuele 
(16,1b.4a.6-7.10-13a) 
In quei giorni, il Signore disse a 
Samuele: «Riempi d’olio il tuo 
corno e parti. Ti mando da Iesse il 
Betlemmita, perché mi sono scelto 
tra i suoi figli un re». Samuele fece 
quello che il Signore gli aveva 
comandato. Quando fu entrato, egli 
vide Eliàb e disse: «Certo, davanti al 
Signore sta il suo consacrato!». Il 
Signore replicò a Samuele: «Non 
guardare al suo aspetto né alla sua 
alta statura. Io l’ho scartato, perché 
non conta quel che vede l’uomo: 
infatti l’uomo vede l’apparenza, ma 
il Signore vede il cuore». Iesse fece 
passare davanti a Samuele i suoi 
sette figli e Samuele ripeté a Iesse: 
«Il Signore non ha scelto nessuno di 
questi». Samuele chiese a Iesse: 
«Sono qui tutti i giovani?». Rispose 
Iesse: «Rimane ancora il più piccolo, 
che ora sta a pascolare il gregge». 
Samuele disse a Iesse: «Manda a 
prenderlo, perché non ci metteremo 
a tavola prima che egli sia venuto 
qui». Lo mandò a chiamare e lo fece 
venire. Era fulvo, con begli occhi e 
bello di aspetto. Disse il Signore: 
«Àlzati e ungilo: è lui!». Samuele 
prese il corno dell’olio e lo unse in 
mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del 
Signore irruppe su Davide da quel 
giorno in poi. Parola di Dio. 
 
Salmo responsoriale (22) 
Il Signore è il mio pastore, non 
manco di nulla 
* Il Signore è il mio pastore: non 

manco di nulla. Su pascoli rbosi mi 
fa riposare, ad acque tranquille mi 
conduce. Rinfranca l’anima mia.  
* Mi guida per il giusto cammino a 
motivo del suo nome. Anche se vado 
per una valle oscura, non temo alcun 
male, perché tu sei con me. Il tuo 
bastone e il tuo vincastro mi danno 
sicurezza. 
* Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi 
di olio il mio capo; il mio calice 
trabocca.  
* Sì, bontà e fedeltà mi saranno 
compagne tutti i giorni della mia 
vita, abiterò ancora nella casa del 
Signore per lunghi giorni.  
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo 
agli Efesini (5,8-14) 
Fratelli, un tempo eravate tenebra, 
ora siete luce nel Signore. 
Comportatevi perciò come figli della 
luce; ora il frutto della luce consiste 
in ogni bontà, giustizia e verità. 
Cercate di capire ciò che è gradito al 
Signore. Non partecipate alle opere 
delle tenebre, che non danno frutto, 
ma piuttosto condannatele 
apertamente. Di quanto viene fatto in 
segreto da [coloro che 
disobbediscono a Dio] è vergognoso 
perfino parlare, mentre tutte le cose 
apertamente condannate sono 
rivelate dalla luce: tutto quello che si 
manifesta è luce. Per questo è detto: 
«Svégliati, tu che dormi, risorgi dai 
morti e Cristo ti illuminerà». 
 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

Io sono la luce del mondo, dice il 
Signore; chi segue me, avrà la luce 
della vita. Gloria a te, o Cristo, 
Verbo di Dio! 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(forma breve 9, 1.6-9.13-17.34-38) 
In quel tempo, Gesù passando vide 
un uomo cieco dalla nascita; sputò 
per terra, fece del fango con la 
saliva, spalmò il fango sugli occhi 
del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti 
nella piscina di Sìloe», che significa 
“Inviato”. Quegli andò, si lavò e 
tornò che ci vedeva. Allora i vicini e 
quelli che lo avevano visto prima, 
perché era un mendicante, dicevano: 
«Non è lui quello che stava seduto a 
chiedere l’elemosina?». Alcuni 
dicevano: «È lui»; altri dicevano: 
«No, ma è uno che gli assomiglia». 
Ed egli diceva: «Sono io!». 
Condussero dai farisei quello che era 
stato cieco: era un sabato, il giorno 
in cui Gesù aveva fatto del fango e 
gli aveva aperto gli occhi. Anche i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

farisei dunque gli chiesero di nuovo 
come aveva acquistato la vista. Ed 
egli disse loro: «Mi ha messo del 
fango sugli occhi, mi sono lavato e 
ci vedo».  
Allora alcuni dei farisei dicevano: 
«Quest’uomo non viene da Dio, 
perché non osserva il sabato». Altri 
invece dicevano: «Come può un 
peccatore compiere segni di questo 
genere?». E c’era dissenso tra loro. 
Allora dissero di nuovo al cieco: 
«Tu, che cosa dici di lui, dal 
momento che ti ha aperto gli 
occhi?». Egli rispose: «È un 
profeta!». Gli replicarono: «Sei nato 
tutto nei peccati e insegni a noi?». E 
lo cacciarono fuori. Gesù seppe che 
l’avevano cacciato fuori; quando lo 
trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, 
Signore, perché io creda in lui?». Gli 
disse Gesù: «Lo hai visto: è colui 
che parla con te». Ed egli disse: 
«Credo, Signore!». E si prostrò 
dinanzi a lui. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 26 marzo: IV DI QUARESIMA - CARITÀ DELLA DIOCESI 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Cattaneo e Papetti; 18 Francesca Cagnoni;  
S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e defunti Maestroni 

• La Messa delle 10.30 è animata dai ragazzi di IV e V elementare 
• Il Gruppo, Incontro su Geremia, ore 16, sala S. Giovanni (Vespro e 

cena) 
 
Lunedì 27 marzo: S. Ruperto (Is 65,17-21; Gv 4,43-54) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Matta e De Stefani; ricordiamo anche 
Alessandro Cavalli; ricordiamo pure padre Giuseppe Giovanetti 
 

segue in ultima pagina 
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