
 
  Mercoledì 2 agosto: S. Eusebio di Vercelli (Es 34,29-35; Mt 13,44-46) 

GIORNO DEL PERDONO DI ASSISI 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 

• Lo Sportello di ascolto Caritas è chiuso, riprende nel mese di 
settembre 

 
Giovedì 3 agosto: S. Lidia (Es 40,16-38; Mt 13,47-53) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 
Venerdì 4 agosto: S. Giovanni M. Vianney (Lev 23,1-37; Mt 13,54-58) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Laura Volpi in Carimati 
  
Sabato 5 agosto: Madonna della Neve (Lev 25,1-17; Mt 14,1-12) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) don Miro Pulicelli; ricordiamo 
anche Franco e i defunti De Ponti e Rossi 

 
Domenica 6 agosto: XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; ricordiamo anche 
Luciano e Giulio Montini; 18 LA MESSA DELLE 18 È SOSPESA, 
RIPRENDERÀ NEL MESE DI SETTEMBRE; S. Agnese, 10.30 per 
la comunità; S. Paolo, 9.30 Teresa Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina 

UN PERDONO NEL NOME DI S. FRANCESCO 
 

• Nel nome di S. Francesco (che lo richiese a papa Onorio III nel 1216) 
il 2 agosto è il giorno del “perdono di Assisi”, dedicato al pentimento, 
alla conversione e alla misericordia di Dio per i peccatori. Le azioni 
richieste sono la confessione e la comunione (nell’arco di una o due 
settimane), la visita il 2 agosto ad una chiesa parrocchiale e la recita del 
Credo, del Padre Nostro e di una preghiera per il Papa, per dare forma 
alla propria volontà di conversione e di unione al Signore. La novità 
ottenuta da S. Francesco fu che il perdono totale dei peccati commessi 
e della relativa pena per la prima volta non venisse legato a un’offerta 
in denaro o al compimento di un grande pellegrinaggio penitenziale, 
come era consuetudine allora. 

• 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). 

• Lo sportello di ascolto della Caritas parrocchiale è chiuso, riaprirà 
a settembre. 

• Sabato 5 agosto, nella Messa delle 18, ricorderemo don Miro 
Pulicelli, a 24 anni dalla morte. 

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

COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
30 luglio 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 



Dal primo libro dei Re (3,5.7-12) 
In quei giorni a Gàbaon il Signore 
apparve a Salomone in sogno 
durante la notte. Dio disse: 
«Chiedimi ciò che vuoi che io ti 
conceda». Salomone disse: 
«Signore, mio Dio, tu hai fatto 
regnare il tuo servo al posto di 
Davide, mio padre. Ebbene io 
sono solo un ragazzo; non so come 
regolarmi. Il tuo servo è in mezzo 
al tuo popolo che hai scelto, 
popolo numeroso che per la 
quantità non si può calcolare né 
contare. Concedi al tuo servo un 
cuore docile, perché sappia 
rendere giustizia al tuo popolo e 
sappia distinguere il bene dal 
male; infatti chi può governare 
questo tuo popolo così 
numeroso?». Piacque agli occhi 
del Signore che Salomone avesse 
domandato questa cosa. Dio gli 
disse: «Poiché hai domandato 
questa cosa e non hai domandato 
per te molti giorni, né hai 
domandato per te ricchezza, né hai 
domandato la vita dei tuoi nemici, 
ma hai domandato per te il 
discernimento nel giudicare, ecco, 
faccio secondo le tue parole. Ti 
concedo un cuore saggio e 
intelligente: uno come te non ci fu 
prima di te né sorgerà dopo di te». 
 
Salmo responsoriale (118) 
Quanto amo la tua legge, Signore! 

* La mia parte è il Signore: ho 
deciso di osservare le tue parole. 
Bene per me è la legge della tua 
bocca, più di mille pezzi d'oro e 
d'argento. 
* Il tuo amore sia la mia 
consolazione, secondo la 
promessa fatta al tuo servo. Venga 
a me la tua misericordia e io avrò 
vita, perché la tua legge è la mia 
delizia. 
* Perciò amo i tuoi comandi, più 
dell'oro, dell'oro più fino. Per 
questo io considero retti tutti i tuoi 
precetti e odio ogni falso sentiero. 
* Meravigliosi sono i tuoi 
insegnamenti: per questo li 
custodisco. La rivelazione delle 
tue parole illumina, dona 
intelligenza ai semplici. 
 
Dalla lettera di San Paolo 
apostolo ai Romani (8,28-30) 
Fratelli, noi sappiamo che tutto 
concorre al bene, per quelli che 
amano Dio, per coloro che sono 
stati chiamati secondo il suo 
disegno. Poiché quelli che egli da 
sempre ha conosciuto, li ha anche 
predestinati a essere conformi 
all'immagine del Figlio suo, 
perché egli sia il primogenito tra 
molti fratelli; quelli poi che ha 
predestinato, li ha anche chiamati; 
quelli che ha chiamato, li ha anche 
giustificati; quelli che ha 
giustificato, li ha anche glorificati. 

Alleluia, alleluia! Ti rendo lode, 
Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché ai piccoli hai rivelato 
i misteri del Regno. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(13,44-52) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il regno dei cieli è 
simile a un tesoro nascosto nel 
campo; un uomo lo trova e lo 
nasconde; poi va, pieno di gioia, 
vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. Il regno dei cieli è 
simile anche a un mercante che va 
in cerca di perle preziose; trovata 
una perla di grande valore, va, 
vende tutti i suoi averi e la 
compra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancora, il regno dei cieli è simile 
a una rete gettata nel mare, che 
raccoglie ogni genere di pesci. 
Quando è piena, i pescatori la 
tirano a riva, si mettono a sedere, 
raccolgono i pesci buoni nei 
canestri e buttano via i cattivi. 
Così sarà alla fine del mondo. 
Verranno gli angeli e separeranno 
i cattivi dai buoni e li getteranno 
nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. Avete 
compreso tutte queste cose?». Gli 
risposero: «Sì». Ed egli disse loro: 
«Per questo ogni scriba, divenuto 
discepolo del regno dei cieli, è 
simile a un padrone di casa che 
estrae dal suo tesoro cose nuove e 
cose antiche». 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 30 luglio: XVII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 LA 
MESSA DELLE 18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ NEL MESE DI 
SETTEMBRE; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno, 
nonna Cesira e nonna Ada 
 
Lunedì 31 luglio: S. Ignazio di Loyola (Es 32,15-34; Mt 13,31-35) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 
Martedì 1 agosto: S. Alfonso M. de’ L. (Es 33,7-34,28; Mt 13,36-43) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 Pietro Raimondi; ricordiamo anche Gino ed 
Annetta 

segue in ultima pagina 


