
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
XXVIII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
09 ottobre 2016 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

GENITORI E FIGLI NEL CAMMINO 
DI FEDE 

 

• Oggi pomeriggio, alle 15.30, in oratorio, ci sarà il primo degli incontri 
del cammino per i genitori dei ragazzi dalla prima elementare alla 
terza media. Invitiamo le famiglie per offrire a loro una possibilità più 
concreta di accompagnare nella fede i loro figli. Contemporaneamente 
(15.30-17.30) ci sarà la catechesi per i ragazzi delle elementari. 

• Sono iniziati e proseguono ogni mercoledì, dalle 19.30 alle 22.30 (con la 
cena) gli incontri per gli adolescenti; si è aperta anche la catechesi per il 
gruppo Medie, che si tiene ogni venerdì, dalle 18 alle 21 (con la cena). 

• Giovedì 13 ottobre ci sarà la preghiera comunitaria sulle letture della 
domenica, in S. Lorenzo, alle 21.15 (cena alle 19.30).  

• L’oratorio parrocchiale resta aperto nei consueti tre giorni feriali 
(lunedì, mercoledì e venerdì), dalle 16.30 alle 19 e ogni domenica dalle 15 
alle 19. Nei tre giorni infrasettimanali ospita dalle 13.30 alle 16.30 il 
doposcuola per le Medie, in collaborazione con l’Istituto Cazzulani, e il 
doposcuola delle elementari, dalle 17 alle 18.30. Il mattino, dal lunedì al 
giovedì, è occupato invece dalla scuola per stranieri organizzata dalla 
Caritas diocesana (ore 9-12). 

• Segnalo due incontri interessanti: il primo del Meic, lunedì 10 ottobre, 
alle 21 (liceo Verri) sulla figura di Alex Langer, tra i primi testimoni in 
Italia della sensibilità per i temi dell’ecologia, della pace e dei diritti civili; 
il secondo organizzato dal Gruppo Famiglia, domenica 16 ottobre, alle 
16.30 in sala S. Giovanni, sui valori del matrimonio e della famiglia 
dentro il mondo islamico, con il prof. Paolo Branca, docente di cultura 
islamica all’Università Cattolica di Milano e i coniugi Barmaki. 

Giovedì 13 ottobre: S. Romolo (Ef 1,1-10; Lc 11,47-54) 
S. Messa: S. Lorenzo; 18 Tiziano Comparini  

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

 
Venerdì 14 ottobre: S. Callisto (Ef 1,11-14; Lc 12,1-7) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti De Ponti e Rossi; ricordiamo 
anche Giuseppina e Anselmo 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio, con cena 
 
Sabato 15 ottobre: S. Teresa d’Avila (Ef 1,15-23; Lc 12,8-12) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Teresina e Piero Carinelli; ricordiamo anche 
Giovanna Caniato in Favero 

• Matrimonio di Tirelli Stefano e Francesca Gallina, ore 10.30, S. 
Lorenzo 

• Incontro per le giovani coppie, ore 17, oratorio (con cena) 
 
Domenica 16 ottobre: XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 Sergio Maisano; 
ricordiamo anche Franco e Piera; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. 
Paolo, 9.30 defunti Corrada e Guglieri 

• Prima e dopo le Messe, offerta di prodotti equo-solidali della 
Cooperativa Nord Sud 

• Incontro del Gruppo Famiglie, ore 16.30, Sala S. Giovanni 



Dal secondo libro dei Re (5,14-
17) 
In quei giorni, Naamàn [il 
comandante dell’esercito del re di 
Aram] scese e si immerse nel 
Giordano sette volte, secondo la 
parola di Elisèo, uomo di Dio, e il 
suo corpo ridivenne come il 
corpo di un ragazzo; egli era 
purificato [dalla sua lebbra]. 
Tornò con tutto il seguito da 
[Elisèo] l’uomo di Dio; entrò e 
stette davanti a lui dicendo: 
«Ecco, ora so che non c’è Dio su 
tutta la terra se non in Israele. 
Adesso accetta un dono dal tuo 
servo». Quello disse: «Per la vita 
del Signore, alla cui presenza io 
sto, non lo prenderò». L’altro 
insisteva perché accettasse, ma 
egli rifiutò. Allora Naamàn disse: 
«Se è no, sia permesso almeno al 
tuo servo di caricare qui tanta 
terra quanta ne porta una coppia 
di muli, perché il tuo servo non 
intende compiere più un 
olocausto o un sacrificio ad altri 
dèi, ma solo al Signore». 
 
Salmo responsoriale (97) 
 
Il Signore ha rivelato ai popoli 
la sua giustizia. 
 
Cantate al Signore un canto 
nuovo, perché ha compiuto 
meraviglie. Gli ha dato vittoria la 

sua destra e il suo braccio santo.   
* Il Signore ha fatto conoscere la 
sua salvezza, agli occhi delle 
genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa 
d’Israele.   
* Tutti i confini della terra hanno 
veduto la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 
  
Dalla seconda lettera di S. Paolo 
apostolo a Timoteo (2,8-13) 
Figlio mio,  ricòrdati di Gesù 
Cristo, risorto dai morti, 
discendente di Davide, come io 
annuncio nel mio vangelo, per il 
quale soffro fino a portare le 
catene come un malfattore. Ma la 
parola di Dio non è incatenata! 
Perciò io sopporto ogni cosa per 
quelli che Dio ha scelto, perché 
anch’essi raggiungano la salvezza 
che è in Cristo Gesù, insieme alla 
gloria eterna.  Questa parola è 
degna di fede: Se moriamo con 
lui, con lui anche vivremo;  se 
perseveriamo, con lui anche 
regneremo; se lo rinneghiamo, lui 
pure ci rinnegherà; se siamo 
infedeli, lui rimane fedele, perché 
non può rinnegare se stesso. 
 
Alleluia, alleluia. In ogni cosa 
rendete grazie: questa infatti è 
volontà di Dio in Cristo Gesù 

verso di voi. Alleluia.  
 
Dal Vangelo secondo Luca 
(17,11-19)  
Lungo il cammino verso 
Gerusalemme, Gesù attraversava 
la Samarìa e la Galilea.  Entrando 
in un villaggio, gli vennero 
incontro dieci lebbrosi, che si 
fermarono a distanza e dissero ad 
alta voce: «Gesù, maestro, abbi 
pietà di noi!». Appena li vide, 
Gesù disse loro: «Andate a 
presentarvi ai sacerdoti». E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mentre essi andavano, furono 
purificati.  Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce, e si prostrò 
davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano.  
Ma Gesù osservò: «Non ne sono 
stati purificati dieci? E gli altri 
nove dove sono? Non si è trovato 
nessuno che tornasse indietro a 
rendere gloria a Dio, all’infuori di 
questo straniero?». E gli disse: 
«Àlzati e va’; la tua fede ti ha 
salvato!». 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 9 ottobre: XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; 18 per i defunti della 
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Teresa Milani, 
Angela, Carlo, Luigi e Luigina 

• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30-17.30, oratorio 
• Incontro per i genitori dei ragazzi delle elementari e delle medie, ore 

15.30, oratorio, fino alle 17.30; si conclude con un aperitivo 
 
Lunedì 10 ottobre: S. Daniele  (Gal 4,22-5,1; Lc 11,29-32) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 Fedele Pozzoli 

• Meic, “La voce dei testimoni: Alex Langer”, nel ricordo di Guido 
Viale, economista esperto di ambiente, e di Fabio Levi, docente di 
Storia contemporanea all’Università di Torino, ore 21, liceo Verri 
 

Martedì 11 ottobre: S. Giovanni XXIII, papa (Gal 5,1-6; Lc 11,37-41) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 Bice e Sandro Cavalli 
 
Mercoledì 12 ottobre: S. Serafino (Gal 5,18-25; Lc 11,42-46) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 legato Rancati-Bornati; ricordiamo anche Luigi 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 

segue in ultima pagina 
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