
Il territorio della parrocchia di San Lorenzo Martire è composto da una zona 
del centro storico di Lodi e da una parte del quartiere che si è sviluppato di 
fronte al parco dell’Isola Carolina. Confina con le parrocchie di Santa Maria As-
sunta (Cattedrale), S. Maria Ausiliatrice, S. Francesca Cabrini e S. Gualtero. Gli 
abitanti sono circa 3500. Dal 2005 è parroco don Attilio Mazzoni; collaborano 
con lui don Emilio Contardi e don Roberto Vignolo.

LA LITURGIA
Le Messe 
Ogni domenica la comunità cristiana si riunisce per l’Eucaristia alle 8.30 e alle 
18 in San Lorenzo, alle 9.30 nella cappella San Paolo in via Bocconi, e alle 10.30 
nella chiesa di Sant’Agnese; il sabato la Messa prefestiva è alle 18. L’Eucaristia 
feriale è alle 18, nella chiesa di San Lorenzo. Le celebrazioni e i canti sono cu-
rati dai sacerdoti e da un gruppo di laici.
La preghiera 
Nei tempi di Avvento e Quaresima, nella Messa feriale è inserita la celebrazio-
ne dei Vespri, mentre, sempre in Avvento e Quaresima, alle 7.30, in San Loren-
zo, si tiene la preghiera del mattino. La comunità si incontra ogni giovedì sera 
(tranne nei mesi estivi) per pregare sulle letture della domenica e per una cena 
di fraternità. Nelle serate del mese di maggio si tiene la preghiera del Rosario 
nei cortili e tra i palazzi del quartiere. 

L’ASCOLTO DELLA PAROLA
Le famiglie 
La vita della comunità è articolata nei cammini di gruppo: il gruppo delle Fami-
glie giovani e il Gruppo Famiglie. Si tratta di gruppi di spiritualità familiare, che 
offrono momenti di riflessione, di preghiera e di fraternità. Le famiglie giovani 
si incontrano una volta al mese, il sabato pomeriggio e cenano insieme. A fine 
anno è prevista una vacanza di tre giorni. Il Gruppo Famiglie si incontra una 
volta al mese, ma i gruppetti di fraternità al suo interno si ritrovano cinque o sei 
volte in un anno per pregare sulla Parola di Dio e condividere la cena. 
I genitori con i figli piccoli 
Per i genitori che hanno i figli nei cammini di Iniziazione cristiana (scuole ele-
mentari e medie) c’è un percorso annuale di sei o sette incontri. Negli incontri 
si alternano temi spirituali, momenti di preghiera e tematiche psicologiche di 
sostegno al compito educativo, oltre a occasioni di fraternità. In occasione del 
Battesimo le famiglie vengono incontrate dal parroco e da un gruppo di laici. 
La comunità parrocchiale offre infine a tutte le famiglie tre appuntamenti di 
riflessione prima del Natale, della Pasqua e all’inizio del cammino annuale. 
Ogni momento della vita di gruppo viene deciso e realizzato dai sacerdoti, 
insieme ad alcune famiglie responsabili del cammino. 



Gli adulti 
Per gli adulti, la comunità di San Lorenzo prevede un percorso biblico, che si 
tiene una volta al mese. Nelle case, alcuni gruppi di adulti si incontrano perio-
dicamente per la preghiera sulle Scritture. 
Il Gruppo 
La comunità di San Lorenzo ospita le iniziative del Gruppo (voluto da don Luigi 
Fioretti e seguito attualmente da don Roberto Vignolo), aperte a tutte le par-
rocchie della città e della diocesi: ogni anno il Gruppo propone un percorso di 
Scuola di teologia per laici e un cammino di approfondimento biblico, a cui si 
aggiungono tre ritiri spirituali, gli Esercizi spirituali serali in Quaresima e altre 
proposte culturali. 

I RAGAZZI E I GIOVANI
La catechesi 
Per le giovani generazioni, il cammino di educazione alla fede si articola 
nell’offerta della catechesi, dalla prima elementare alla terza media, a cui si 
aggiungono le proposte per gli adolescenti e per i giovani. Per i ragazzi delle 
elementari la catechesi è due domeniche al mese, dalle 15.30 alle 17.30; per le 
Medie ogni venerdì, dalle 18 alle 21, con la cena; per gli adolescenti l’incontro 
è settimanale, il martedì, anch’esso con la cena di fraternità. Per i giovani gli 
incontri sono meno frequenti e il gruppo viene invitato a partecipare agli ap-
puntamenti della comunità. 
L’oratorio 
A questa offerta formativa bisogna aggiungere l’apertura pomeridiana dell’o-
ratorio, per l’incontro e il gioco, il lunedì, mercoledì e venerdì, oltre alla do-
menica; il Grest nel mese di giugno; la “Settimana sociale” di tre giorni, alla 
fine dell’anno, con la visita a una città e momenti di riflessione, di incontro, di 
cultura e di arte; infine una proposta estiva, differenziata per le medie e per 
gli adolescenti – dal tradizionale campo scuola in montagna alle settimane di 
cammino a piedi, via Francigena o Compostela, alle Giornate mondiali della 
gioventù, a settimane di natura e arte -. 
Lo sport 
L’offerta educativa per le fasce giovanili è completata dallo sport in oratorio, 
organizzato dal GSO Laudense Ausiliatrice (che riunisce per lo sport le par-
rocchie e gli oratori di S. Lorenzo, Cattedrale e Ausiliatrice), con squadre di 
calcio e di pallavolo e molti adulti delle comunità cristiane impegnati come 
allenatori e dirigenti.

LA FRATERNITÀ
Gli organismi di partecipazione 
Il Consiglio pastorale, composto da una quindicina di membri, è l’organismo 



che realizza la forma più alta di corresponsabilità tra preti, consacrati e laici 
nella guida della parrocchia.
Ci sono poi gli appuntamenti di formazione, verifica e programmazione per il 
gruppo dei catechisti e il gruppo Caritas. Il gruppo dei catechisti è formato da 
una ventina di giovani e adulti e, insieme ai sacerdoti, progetta e dà attuazio-
ne ai percorsi di formazione alla fede. Il gruppo Caritas raccoglie una decina di 
volontari che hanno come obiettivo di animare la comunità cristiana a vivere 
la carità e la solidarietà. 
I pasti fraterni 
I momenti di incontro e i percorsi dei vari gruppi prevedono spesso una condi-
visione del pasto per crescere in conoscenza e accoglienza reciproca. 
Gli spazi per la terza età 
Alla fraternità tra le persone della terza età sono dedicati gli spazi del Conve-
gno Monsignor Felisi, (aperto tutti i giorni la mattina e il pomeriggio) e la sede 
dell’Associazione Padre Granata. 

LA CARITÀ
La Caritas e lo Sportello di ascolto 
Il gruppo Caritas della parrocchia, oltre ad animare le iniziative di solidarietà 
della comunità e le raccolte di offerte, gestisce una volta alla settimana uno 
Sportello di ascolto, per la conoscenza e l’accompagnamento delle persone bi-
sognose e delle famiglie povere della parrocchia. Insieme al gruppo della San 
Vincenzo, la Caritas cura la distribuzione periodica di generi alimentari, che 
provengono dalla raccolta domenicale in parrocchia e dalla Piattaforma soli-
dale del cibo di Lodi. La comunità si fa vicina alle persone anziane e ammalate 
attraverso la visita dei sacerdoti e soprattutto di suor Silvia Dordoni, che da 
molti anni conosce e assiste tutte le situazioni di maggiore difficoltà.
Il doposcuola 
Grazie a un gruppo di volontari, in collegamento con il Comune di Lodi e con la 
Scuola Media Cazzulani, viene offerto ai ragazzi delle elementari e delle me-
die, e in qualche caso anche agli studenti delle superiori, un servizio di accom-
pagnamento allo studio dopo la scuola, tre giorni alla settimana, in oratorio. 
L’iniziativa è frequentata soprattutto dai figli di famiglie straniere e diventa 
un’occasione preziosa di integrazione. 
L’accoglienza dei profughi 
Da un anno la parrocchia ha messo a disposizione l’ex appartamento del co-
adiutore, in via Biancardi, per un progetto di accoglienza dei profughi e ri-
chiedenti asilo, gestito dalla Caritas diocesana e sostenuto da un gruppo di 
volontari. Vi sono alloggiate otto persone. L’oratorio ha aperto le porte alla 
Scuola di italiano per gli stranieri che risiedono temporaneamente nelle strut-
ture di accoglienza della Caritas diocesana. Anche in questo caso all’iniziativa 
collaborano alcuni volontari della parrocchia.
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