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MARIA MADRE DI DIO 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
1 gennaio 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

A TUTTI UN BUON ANNO NELLA PACE   
 

• In occasione della Giornata mondiale della pace del primo 
gennaio, papa Francesco ci invita alla non violenza “come stile di 
una politica di pace” e chiede a Dio di aiutare tutti noi “ad attingere 
alla nonviolenza nelle profondità dei nostri sentimenti e valori 
personali. Che siano la carità e la nonviolenza – scrive il Papa nel 
suo messaggio - a guidare il modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri 
nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in quelli internazionali. 
Quando sanno resistere alla tentazione della vendetta, le vittime 
della violenza possono essere i protagonisti più credibili di processi 
nonviolenti di costruzione della pace. Dal livello locale e quotidiano 
fino a quello dell’ordine mondiale, possa la nonviolenza diventare 
lo stile caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, 
delle nostre azioni, della politica in tutte le sue forme”. 

• Venerdì 6 gennaio è la solennità dell’Epifania, la manifestazione 
di Gesù a tutti i popoli. L’orario delle Messe sarà festivo e giovedì 5 
gennaio, alle 18, celebreremo la Messa prefestiva. 

• La catechesi per i ragazzi delle elementari riprenderà domenica 
15 gennaio e contemporaneamente ci sarà l’incontro per i loro 
genitori e i genitori delle Medie, in oratorio, dalle 15.30 alle 17.30. 
Interverrà una psicologa del Centro dei Salesiani di Arese e 
riprenderà il tema dell’educazione alla bellezza, proseguendo le 
riflessioni iniziate nello scorso mese di novembre con la dottoressa 
Giovanna Doniselli. 

  



Dal libro dei Numeri (6,22-27) 
Il Signore parlò a Mosè e disse: 
«Parla ad Aronne e ai suoi figli 
dicendo: “Così benedirete gli 
Israeliti: direte loro: Ti benedica 
il Signore e ti custodisca. Il 
Signore faccia risplendere per te 
il suo volto e ti faccia grazia. Il 
Signore rivolga a te il suo volto e 
ti conceda pace”. Così porranno il 
mio nome sugli Israeliti e io li 
benedirò». 
 
Salmo responsoriale (66) 
 
Dio abbia pietà di noi e ci 
benedica.  
 
* Dio abbia pietà di noi e ci 
benedica, su di noi faccia 
splendere il suo volto; perché si 
conosca sulla terra la tua via, la 
tua salvezza fra tutte le genti. 
 
* Gioiscano le nazioni e si 
rallegrino, perché tu giudichi i 
popoli con rettitudine, governi le 
nazioni sulla terra. 
 
* Ti lodino i popoli, o Dio, ti 
lodino i popoli tutti. Ci benedica 
Dio e lo temano tutti i confini 
della terra. 
 
Dalla lettera di San Paolo 
apostolo ai Galati (4,4-7) 
Fratelli, quando venne la 

pienezza del tempo, Dio mandò il 
suo Figlio, nato da donna, nato 
sotto la Legge, per riscattare 
quelli che erano sotto la Legge, 
perché ricevessimo l’adozione a 
figli. E che voi siete figli lo prova 
il fatto che Dio mandò nei nostri 
cuori lo Spirito del suo Figlio, il 
quale grida: Abbà! Padre! Quindi 
non sei più schiavo, ma figlio e, 
se figlio, sei anche erede per 
grazia di Dio. 
 
Alleluia, alleluia! Molte volte e 
in diversi modi nei tempi antichi 
Dio ha parlato ai padri per mezzo 
dei profeti; ultimamente, in questi 
giorni, ha parlato a noi per mezzo 
del Figlio. Alleluia 
 
Dal vangelo secondo Luca 
(2,16-21)  
In quel tempo, [i pastori] 
andarono, senza indugio, e 
trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era 
stato detto loro. Tutti quelli che 
udivano si stupirono delle cose 
dette loro dai pastori. Maria, da 
parte sua, custodiva tutte queste 
cose, meditandole nel suo cuore. I 
pastori se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio per 
tutto quello che avevano udito e 
visto, com’era stato detto loro. 

Quando furono compiuti gli otto 
giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù, come era stato chiamato 
dall’angelo prima che fosse 
concepito nel grembo. 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 1 gennaio 2017: MARIA SS. MADRE DI DIO 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti della parrocchia; 18 defunti della 
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30  
 
Lunedì 2 gennaio: Santi Basilio e Gregorio (1Gv 2,22-28; Gv 1,19-28) 
SS. Messe: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati-Bornati 
 
Martedì 3 gennaio: SS. Nome di Gesù (1Gv 2,29-3,6; Gv 1,29-34) 
SS. Messe: S. Lorenzo, 18 Giovanni Denti 
 
Mercoledì 4 gennaio: Beata Angela da Foligno (1Gv 3,7-10; Gv 1,35-42) 
SS. Messe: S. Lorenzo, 18 Tiziano Comparini 
 
Giovedì 5 gennaio: S. Amelia (1Gv 3,11-21; Gv 1,43-51) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Anna Vailati, Mena ed Alessandra 
Addati 
 
Venerdì 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 Carmela e 
Gioacchino Sirianni; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 
 
Sabato 7 gennaio: S. Raimondo (1Gv 3,22-4,6; Mt 4,12-25) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Caterina Moretti Ferrari e familiari; 
ricordiamo anche Marcello; ricordiamo pure Defendente Carrera 
 
Domenica 8 gennaio: BATTESIMO DEL SIGNORE 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; ricordiamo anche 
Giulio Sacchetti; 18 defunti della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Paolo, 9.30  
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