
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
XXXIII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

13 novembre 2016 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
UN’OFFERTA ALLA SAN VINCENZO  

PER AIUTARE I NOSTRI POVERI 
 

• Oggi la S. Vincenzo organizza dopo le Messe festive una raccolta 
straordinaria di fondi per le iniziative di carità che promuove nella 
nostra parrocchia. 

• Nel pomeriggio, alle 16.30, il Gruppo famiglie tiene il suo incontro, 
in sala S. Giovanni. Si conclude con la cena. 

• Alle 17.30, in cattedrale, il vescovo chiude la Porta Santa e celebra 
la Messa di conclusione del Giubileo della Misericordia in diocesi. 
Papa Francesco concluderà l’Anno Santo della Chiesa universale 
domenica 20 novembre a Roma. 

• Lunedì 14 novembre, il Meic organizza un incontro con la giornalista e 
docente Monica Di Sisto (insegna alla Gregoriana dei Gesuiti di 
Roma) su “Democrazia, salute e diritti dei cittadini” (ore 21, liceo 
Verri). 

• Martedì 15 novembre riprende la catechesi per i giovani: 
appuntamento in sala Paolo VI, alle 20.30 per la cena e l’incontro. 

• Domenica 20 novembre alle 10.30 in S. Agnese, faremo il ricordo 
degli anniversari di matrimonio (5,10, 15, 20, 25, ecc.): chiediamo 
alle coppie interessate di comunicare la propria presenza al parroco. 

• Sempre domenica 20 novembre, alle 17, nella cappella dell’oratorio di 
via Biancardi, celebreremo la Prima Confessione per i ragazzi di IV 
elementare che a maggio 2017 riceveranno la Prima Comunione. 

Mercoledì 16 novembre: S. Margherita (Ap 4,1-11; Lc 19,11-28) 
S. Messa: S. Lorenzo; 18 per i defunti della parrocchia 

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

 
Giovedì 17 novembre: S. Elisabetta di Ungheria (Ap 5,1-10; Lc 19,41-44) 
S. Messa: S. Lorenzo; 18 per i defunti della parrocchia 

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

  
Venerdì 18 novembre: Dedicazione delle Basiliche Romane dei SS. Pietro 
e Paolo (At 28,11-31; Mt 14,22-33) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Giffanti; ricordiamo anche Giuseppina e 
Anselmo; ricordiamo pure Antonio Raimondi 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio, con cena 
 
Sabato 19 novembre: S. Fausto (Ap 11,4-12; Lc 20,27-40) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Natalino e Paolina Bramini; ricordiamo anche 
Calogero Ognibene 

• Incontro delle coppie giovani, ore 17, oratorio (con cena) 
 
Domenica 20 novembre: FESTA DI CRISTO RE 
GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO 
CHIUSURA A ROMA DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Bartolomeo De Toma; 18 per i defunti della 
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Giuseppina 
Anselmo 

• Nella Messa delle 10.30 anniversari di matrimonio 
• Catechesi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Prima Confessione, ore 17, chiesa dell’oratorio di via Biancardi 



Dal libro del profeta Malachia  
(3,19-20) 
Ecco: sta per venire il giorno 
rovente come un forno. Allora tutti 
i superbi e tutti coloro che 
commettono ingiustizia saranno 
come paglia; quel giorno, venendo, 
li brucerà – dice il Signore degli 
eserciti – fino a non lasciar loro né 
radice né germoglio. Per voi, che 
avete timore del mio nome, sorgerà 
con raggi benefici il sole di 
giustizia. 
 
Salmo responsoriale (97) 
 
Il Signore giudicherà il mondo 
con giustizia. 
 
* Cantate inni al Signore con la 
cetra, con la cetra e al suono di 
strumenti a corde; con le trombe e 
al suono del corno acclamate 
davanti al re, il Signore.   
 
* Risuoni il mare e quanto 
racchiude, il mondo e i suoi 
abitanti. I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a 
giudicare la terra.    
 
* Giudicherà il mondo con 
giustizia e i popoli con rettitudine. 
 
Dalla seconda lettera di S. Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi (3,7-12) 
Fratelli, sapete in che modo dovete 
prenderci a modello: noi infatti non 

siamo rimasti oziosi in mezzo a 
voi, né abbiamo mangiato 
gratuitamente il pane di alcuno, ma 
abbiamo lavorato duramente, notte 
e giorno, per non essere di peso ad 
alcuno di voi. Non che non ne 
avessimo diritto, ma per darci a voi 
come modello da imitare. E infatti 
quando eravamo presso di voi, vi 
abbiamo sempre dato questa 
regola: chi non vuole lavorare, 
neppure mangi. Sentiamo infatti 
che alcuni fra voi vivono una vita 
disordinata, senza fare nulla e 
sempre in agitazione. A questi tali, 
esortandoli nel Signore Gesù 
Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il 
pane lavorando con tranquillità. 
 
Alleluia, alleluia. Risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina. Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (21,5-
19) 
In quel tempo, mentre alcuni 
parlavano del tempio, che era 
ornato di belle pietre e di doni 
votivi, Gesù disse: «Verranno 
giorni nei quali, di quello che 
vedete, non sarà lasciata pietra su 
pietra che non sarà distrutta». Gli 
domandarono: «Maestro, quando 
dunque accadranno queste cose e 
quale sarà il segno, quando esse 
staranno per accadere?». Rispose: 
«Badate di non lasciarvi ingannare. 
Molti infatti verranno nel mio 
nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 

tempo è vicino”. Non andate dietro 
a loro! Quando sentirete di guerre e 
di rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
perché prima devono avvenire 
queste cose, ma non è subito la 
fine». Poi diceva loro: «Si 
solleverà nazione contro nazione e 
regno contro regno, e vi saranno in 
diversi luoghi terremoti, carestie e 
pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal 
cielo.  Ma prima di tutto questo 
metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi 
alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

governatori, a causa del mio nome. 
Avrete allora occasione di dare 
testimonianza. Mettetevi dunque in 
mente di non preparare prima la 
vostra difesa; io vi darò parola e 
sapienza, cosicché tutti i vostri 
avversari non potranno resistere né 
controbattere. Sarete traditi perfino 
dai genitori, dai fratelli, dai parenti 
e dagli amici, e uccideranno alcuni 
di voi; sarete odiati da tutti a causa 
del mio nome. Ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà 
perduto. Con la vostra 
perseveranza salverete la vostra 
vita». 
 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 13 novembre: XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
CHIUSURA A LODI DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 per i defunti della 
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Renato Parati 

• Al termine della Messe festive, la S. Vincenzo raccoglie fondi per 
le iniziative di carità 

• Incontro del Gruppo famiglie, ore 16.30, sala S. Giovanni, si 
conclude con la cena 

• Chiusura della Porta Santa in cattedrale e S. Messa, ore 17.30 
 
Lunedì 14 novembre: S. Giocondo (1Mac 1,1-2,5; Lc 18,35-43) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Rancati-Bornati 

• Meic, “Democrazia, salute e diritti dei cittadini”, con Monica Di 
Sisto, giornalista e docente presso la Gregoriana dei Gesuiti, ore 
21, liceo Verri 

 
Martedì 15 novembre: S. Alberto Magno (Ap 3,1-22; Lc 19,1-10) 
S. Messa: S. Lorenzo; 18 per i defunti della parrocchia 

• Catechesi dei giovani, ore 20.30, sala Paolo VI (con cena) 
segue in ultima pagina 
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