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BATTESIMO DI GESÙ 
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 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

LUNEDÌ IL MEIC RICORDA DON TONINO BELLO 
VESCOVO DEI POVERI E DELLA PACE 

 

• Segnalo l’incontro organizzato dal Meic per lunedì 14 gennaio, alle ore 21, 
nell’aula magna del liceo Verri: Sergio Paronetto, direttore del Centro studi 
di Pax Christi, ricorderà la figura di “Don Tonino Bello, vescovo, profeta 
e testimone” dei poveri e della pace. 

• Sabato 19 gennaio festeggiamo San Bassiano, patrono della città e della 
diocesi, di cui ricorre quest’anno anche l’anniversario della nascita, 
avvenuta nel 319: la sera della vigilia, venerdì 18 gennaio, in cattedrale, ci 
sarà la veglia diocesana di preghiera con la Messa presieduta dal vescovo. 
La celebrazione della solennità sarà alle 10 di sabato, con l’arcivescovo di 
Milano, mons. Mario Delpini. Il vescovo presiederà ancora una Messa per 
S. Bassiano nella Basilica dei XII Apostoli di Lodivecchio domenica 20 
gennaio alle 16. 

• Giovedì 17 gennaio la Chiesa italiana celebra la Giornata per il dialogo 
con gli ebrei e venerdì 18 gennaio si apre la Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani, fino al 25 gennaio (Conversione di S. Paolo). 

• Venerdì 18 gennaio è sospesa la catechesi per le Medie (per la vigilia di 
S. Bassiano), mentre l’incontro settimanale per gli adolescenti è stato 
spostato al lunedì, alle 19.30 in oratorio, preceduto dalla cena insieme. 

• Invito tutti a dare un contributo per estinguere finalmente il debito 
contratto per la sistemazione dei tetti della chiesa di S. Lorenzo e ringrazio 
coloro che con la loro offerta hanno voluto e vorranno prendersi a cuore il 
futuro della nostra chiesa parrocchiale. Restano da raccogliere soltanto 
1000 euro. 

 

 

Lunedì 14 gennaio: S. Felice di Nola (Eb 1,1-6; Mc 1,14-20)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Angelo Tansini 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• Meic, “Don Tonino Bello, vescovo, profeta, testimone”, con 

Sergio Paronetto, direttore del Centro Studi di Pax Christi, ore 
21, aula magna del liceo Verri 

 
Martedì 15 gennaio: S. Mauro (Eb 2,5-12; Mc 1,21-28)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Rancati e Bornati 
 
Mercoledì 16 gennaio: S. Marcellino I (Eb 2,14-18; Mc 1,29-39)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Egidio Serviati; ricordiamo anche Marcello 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 17 gennaio: S. Antonio ab. (Eb 3,7-14; Mc 1,40-45) 
Giornata nazionale per il dialogo tra cattolici ed ebrei 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti delle famiglie De Ponti e 
Rossi; ricordiamo anche Antonio 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 

sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 18 gennaio: S. Margherita d’U. (Eb 4,1-11; Mc 2,1-12) 
Inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti della famiglia Arcaini 
• La catechesi del Gruppo Medie è sospesa 
• Veglia e S. Messa nella vigilia di S. Bassiano, ore 21, cattedrale 
 
Sabato 19 gennaio: SAN BASSIANO, PATRONO DI LODI E 
DELLA DIOCESI 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Gigi Vistarini 
• S. Messa della solennità in cattedrale, ore 10 
 
Domenica 20 gennaio: II DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 
SOSPESA; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Luigi 
Della Noce 
 



Dal libro del profeta Isaia (40,1-
5.9-11)  
«Consolate, consolate il mio 
popolo – dice il vostro Dio. Parlate 
al cuore di Gerusalemme e 
gridatele che la sua tribolazione è 
compiuta la sua colpa è scontata, 
perché ha ricevuto dalla mano del 
Signore il doppio per tutti i suoi 
peccati». Una voce grida: «Nel 
deserto preparate la via al Signore, 
spianate nella steppa la strada per il 
nostro Dio. Ogni valle sia 
innalzata, ogni monte e ogni colle 
siano abbassati; il terreno 
accidentato si trasformi in piano e 
quello scosceso in vallata. Allora si 
rivelerà la gloria del Signore e tutti 
gli uomini insieme la vedranno, 
perché la bocca del Signore ha 
parlato». Sali su un alto monte, tu 
che annunci liete notizie a Sion! 
Alza la tua voce con forza, tu che 
annunci liete notizie a 
Gerusalemme. Alza la voce, non 
temere; annuncia alle città di 
Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, 
il Signore Dio viene con potenza, il 
suo braccio esercita il dominio. 
Ecco, egli ha con sé il premio e la 
sua ricompensa lo precede. Come 
un pastore egli fa pascolare il 
gregge e con il suo braccio lo 
raduna; porta gli agnellini sul petto 
e conduce dolcemente le pecore 
madri». 
 
Salmo responsoriale (103) 
 
Benedici il Signore, anima mia. 

* Sei tanto grande, Signore, mio 
Dio! Sei rivestito di maestà e di 
splendore, avvolto di luce come di 
un manto, tu che distendi i cieli 
come una tenda.   
* Costruisci sulle acque le tue alte 
dimore, fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento, fai dei 
venti i tuoi messaggeri e dei fulmini 
i tuoi ministri.   
* Quante sono le tue opere, 
Signore! Le hai fatte tutte con 
saggezza; la terra è piena delle tue 
creature. Ecco il mare spazioso e 
vasto: là rettili e pesci senza 
numero, animali piccoli e grandi.   
* Tutti da te aspettano che tu dia 
loro cibo a tempo opportuno. Tu lo 
provvedi, essi lo raccolgono; apri la 
tua mano, si saziano di beni.   
* Nascondi il tuo volto: li assale il 
terrore; togli loro il respiro: 
muoiono, e ritornano nella loro 
polvere. Mandi il tuo spirito, sono 
creati, e rinnovi la faccia della terra.  
       
Dalla lettera di San Paolo 
apostolo a Tito (2,11-14; 3,4-7) 
Figlio mio, è apparsa la grazia di 
Dio, che porta salvezza a tutti gli 
uomini e ci insegna a rinnegare 
l’empietà e i desideri mondani e a 
vivere in questo mondo con 
sobrietà, con giustizia e con pietà, 
nell’attesa della beata speranza e 
della manifestazione della gloria 
del nostro grande Dio e salvatore 
Gesù Cristo.  Egli ha dato se stesso 
per noi, per riscattarci da ogni 
iniquità e formare per sé un popolo 

puro che gli appartenga, pieno di 
zelo per le opere buone. Ma 
quando apparvero la bontà di Dio, 
salvatore nostro,  e il suo amore 
per gli uomini,  egli ci ha salvati,  
non per opere giuste da noi 
compiute,  ma per la sua 
misericordia,  con un’acqua che 
rigenera e rinnova nello Spirito 
Santo,  che Dio ha effuso su di noi 
in abbondanza  per mezzo di Gesù 
Cristo, salvatore nostro,  affinché, 
giustificati per la sua grazia,  
diventassimo, nella speranza, eredi 
della vita eterna. 
 
 
Alleluia, alleluia. Viene colui che 
è più forte di me, disse Giovanni; 
egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Alleluia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal vangelo secondo Luca (3,15-
16.21-22)  
In quel tempo, poiché il popolo era 
in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor 
loro se non fosse lui il Cristo, 
Giovanni rispose a tutti dicendo: 
«Io vi battezzo con acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i 
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco».  Ed ecco, 
mentre tutto il popolo veniva 
battezzato e Gesù, ricevuto anche 
lui il battesimo, stava in preghiera, 
il cielo si aprì e discese sopra di lui 
lo Spirito Santo in forma corporea, 
come una colomba, e venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio 
mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 13 gennaio: BATTESIMO DI GESÙ 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 SOSPESA; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Teresa Milani, Angela, Carlo, Luigi 
e Luigina 
• Nella Messa delle 10.30 Battesimo di Emanuele Della Noce e Vittoria 

Boriani 
• Al termine delle Messe il Gruppo Sportivo dell’oratorio offre i biglietti 

della lotteria di autofinanziamento 
• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Incontro per i genitori dei ragazzi di elementari e medie: la psicologa 

Elisa Veronesi affronta il tema: “Quale tempo insegna a vivere la mia 
famiglia”, ore 15.30, oratorio; al termine aperitivo insieme. 
Parteciperanno anche i genitori della parrocchia dell’Ausiliatrice 

• Musical “Tutti Matti”, del Gruppo Giovani per il Teatro di Moscazzano, 
ore 16, Auditorium BPL: il ricavato andrà a sostenere “Operazione 
Ricominciamo” a favore dei terremotati del Centro Italia 

segue in ultima pagina 
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