
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
2 luglio 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

S. ALBERTO, SECONDO PATRONO DI LODI 
 

• Affidiamo a S. Alberto, patrono con S. Bassiano della nostra 
diocesi, il buon frutto del Grest e del campo scuola per elementari e 
medie, in corso di svolgimento a Lappago in Val Aurina, fino a sabato 
8 luglio. Domenica 9 luglio partiranno invece gli adolescenti per un 
viaggio in Puglia, dal 9 al 13, con don Emilio. 

• Nei mesi di luglio e agosto l’oratorio rimane chiuso. Riprenderemo 
a settembre. 

• Nei mesi di luglio e agosto sospendiamo la Messa delle 18 della 
domenica. Riprenderà nel mese di settembre. 

• Il Gruppo propone gli Esercizi spirituali biblici estivi, dal 30 
agosto al 3 settembre, a Caravate, guidati da Riccardo Salvini: “Gli 
anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti […] 
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del 
cuore!” (Salmo 90). Quando vita e Bibbia si incontrano. Storia di un 
intreccio”. Iscrizioni entro il 31 luglio (quota 220 euro, caparra 50 
euro). 

• Proponiamo alla parrocchia il Pellegrinaggio in Terra Santa, che 
faremo dal 20 al 27 ottobre 2017. Sarà guidato da don Stefano 
Chiapasco con la partecipazione anche della parrocchia di Pieve 
Fissiraga. Il costo è di 1310 euro a persona (310 euro supplemento 
singola); la caparra è di 350 euro e il termine delle iscrizioni è il 7 
luglio. L’agenzia a cui ci appoggeremo è “Frate Sole” dei Francescani 
di Bologna. Per tutte le informazioni e per l’iscrizione occorre 
rivolgersi al parroco.  

Mercoledì 5 luglio: S. Antonio M. Zaccaria (Gen 21,5-20; Mt 8,28-34) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 defunti Codega-Foglieni 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater 
Ecclesiae 

 
Giovedì 6 luglio: S. Maria Goretti (Gen 22,1-19; Mt 9,1-8) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Patrizio Riccadonna 
 
Venerdì 7 luglio: S. Ampelio (Gen 23,1-24,67; Mt 9,9-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Marcello 
 
Sabato 8 luglio: SS. Aquila e Priscilla (Gen 27,1-29; Mt 9,14-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) defunti Cocconi e Bartoli 

• Ritorno dal campo scuola a Lappago 
 

Domenica 9 luglio: XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Magnani 18 LA MESSA DELLE 
18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ NEL MESE DI SETTEMBRE; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Cesarina Maestroni-Ada 
Maraschi 

• Gli adolescenti partono per la Puglia 



Dal secondo libro dei Re (4,8-
11.14-16) 
Un giorno Eliseo passava per 
Sunem, ove c’era un’illustre 
donna, che lo trattenne a mangiare. 
In seguito, tutte le volte che 
passava, si fermava a mangiare da 
lei. Ella disse al marito: «Io so che 
è un uomo di Dio, un santo, colui 
che passa sempre da noi. Facciamo 
una piccola stanza superiore, in 
muratura, mettiamoci un letto, un 
tavolo, una sedia e un candeliere; 
così, venendo da noi, vi si potrà 
ritirare». Un giorno che passò di lì, 
si ritirò nella stanza superiore e si 
coricò. Eliseo [disse a Giezi, suo 
servo]: «Che cosa si può fare per 
lei?». Giezi disse: «Purtroppo lei 
non ha un figlio e suo marito è 
vecchio». Eliseo disse: 
«Chiamala!». La chiamò; ella si 
fermò sulla porta. Allora disse: 
«L’anno prossimo, in questa stessa 
stagione, tu stringerai un figlio fra 
le tue braccia». 
 
Salmo responsoriale (88) 
 
Canterò per sempre l’amore del 
Signore. 
 
Canterò in eterno l’amore del 
Signore, di generazione in 
generazione farò conoscere con la 
mia bocca la tua fedeltà, perché ho 
detto: «È un amore edificato per 

sempre; nel cielo rendi stabile la 
tua fedeltà». 
 
Beato il popolo che ti sa 
acclamare: camminerà, Signore, 
alla luce del tuo volto; esulta tutto 
il giorno nel tuo nome, si esalta 
nella tua giustizia. 
 
Perché tu sei lo splendore della sua 
forza e con il tuo favore innalzi la 
nostra fronte. Perché del Signore è 
il nostro scudo, il nostro re, del 
Santo d’Israele. 
 
Dalla lettera di San Paolo 
apostolo ai Romani (6,3-4.8-11) 
Fratelli, non sapete che quanti 
siamo stati battezzati in Cristo 
Gesù, siamo stati battezzati nella 
sua morte? Per mezzo del 
battesimo dunque siamo stati 
sepolti insieme a lui nella morte 
affinché, come Cristo fu risuscitato 
dai morti per mezzo della gloria 
del Padre, così anche noi possiamo 
camminare in una vita nuova. Ma 
se siamo morti con Cristo, 
crediamo che anche vivremo con 
lui, sapendo che Cristo, risorto dai 
morti, non muore più; la morte non 
ha più potere su di lui. Infatti egli 
morì, e morì per il peccato una 
volta per tutte; ora invece vive, e 
vive per Dio. Così anche voi 
consideratevi morti al peccato, ma 
viventi per Dio, in Cristo Gesù. 

Alleluia, alleluia! Voi siete stirpe 
eletta, sacerdozio regale, nazione 
santa; proclamate le opere 
ammirevoli di colui che vi ha 
chiamato dalle tenebre alla sua luce 
meravigliosa. Alleluia! 

 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(10,37-42) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
apostoli: «Chi ama padre o madre 
più di me non è degno di me; chi 
ama figlio o figlia più di me non è 
degno di me; chi non prende la 
propria croce e non mi segue, non  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

è degno di me. Chi avrà tenuto 
per sé la propria vita, la perderà, e 
chi avrà perduto la propria vita 
per causa mia, la troverà. Chi 
accoglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie colui che mi 
ha mandato. Chi accoglie un 
profeta perché è un profeta, avrà 
la ricompensa del profeta, e chi 
accoglie un giusto perché è un 
giusto, avrà la ricompensa del 
giusto. Chi avrà dato da bere 
anche un solo bicchiere d’acqua 
fresca a uno di questi piccoli 
perché è un discepolo, in verità io 
vi dico: non perderà la sua 
ricompensa». 
 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 
Domenica 2 luglio: XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; ricordiamo 
anche Giulio Sacchetti; 18 LA MESSA DELLE 18 È SOSPESA, 
RIPRENDERÀ NEL MESE DI SETTEMBRE; S. Agnese, 10.30 per 
la comunità; S. Paolo, 9.30 Rosa Uberti 

 
Lunedì 3 luglio: S. Tommaso apostolo (Ef 2,19-22; Gv 20,24-29) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Mamma Ida 
 
Martedì 4 luglio: S. Alberto, secondo patrono della diocesi di Lodi 
(1Tim 6,7-12; Mt 5,42; 6,1-4) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Flavio; ricordiamo anche Romeo Invernizzi 
 

 
 
 

segue in ultima pagina 
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