
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
 

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ 

 

12 gennaio 2020 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

IL BATTESIMO DI GESÙ, IL FIGLIO SOLIDALE 
 

• Oggi celebriamo la festa del Battesimo di Gesù, rivelato quale Figlio 
amato da Dio Padre. Grazie a Gesù, alla fede in lui, anche noi 
possiamo fare l’esperienza di essere amati da Dio come figli. 

• La catechesi per i gruppi delle elementari riprende oggi pomeriggio, 
alle 15.30, in oratorio. 

• Segnalo l’incontro del Meic di lunedì 13 gennaio, alle 21, questa 
volta nell’Aula magna del Bassi in via di Porta Regale 2 (non al 
Verri!). Sarà dedicato alla figura di Primo Levi (nel 2019 ricorreva il 
centenario della nascita): ne parlerà Giovanni Tesio, docente 
universitario e scrittore. 

• Domenica 19 gennaio celebreremo la solennità di S. Bassiano, 
patrono della città e della diocesi di Lodi. Sabato 18 gennaio, nella 
vigilia della festa, alle 21, in cattedrale, il vescovo presiederà 
l’Eucaristia e annuncerà il XIV Sinodo della nostra Chiesa, che si 
svolgerà nel 2021, dopo un cammino di preparazione che è già iniziato. 

• Domenica 26 gennaio, in Cappella S. Paolo (via Bocconi), in 
occasione della celebrazione della Festa della Conversione di S. Paolo, 
a cui è dedicata la chiesa, presiederà l’Eucaristia delle 9.30 il nostro 
Vescovo, monsignor Maurizio Malvestiti, che ritorna così tra di noi 
dopo la sua visita pastorale. 

• Rilancio l’appello a dare un contributo per la sostituzione di un 
paio di tetti ancora con la presenza di amianto nel nostro oratorio 
in via Biancardi: consegnate la vostra offerta ai sacerdoti o nelle 
bussole in fondo alle chiese. 

Giovedì 16 gennaio: S. Marcellino (1Sam 4,1-11; Mc 1,40-45) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Fedele e Teresa Pozzoli; Marcello; Egidio 
Serviati 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 

sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 17 gennaio: S. Antonio abate (1Sam 8,4-22; Mc 2,1-12) 
Giornata per il dialogo tra cattolici ed ebrei 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigia Bianchetti 
• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio, con pizza (fino alle 21) 

 
Sabato 18 gennaio: S. Margherita d’U. (1Sam 9,1-26; Mc 2,13-17) 
Inizia la Settimana di preghiere per l’unità dei cristiani 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Marianna Marchesi Carini 
• Incontro del gruppo Giovani famiglie, ore 18, oratorio 
• S. Messa presieduta dal Vescovo nella vigilia della solennità di 

S. Bassiano. Indizione del XIV Sinodo della Chiesa di Lodi, ore 
21, cattedrale 

 
Domenica 19 gennaio: SAN BASSIANO, PATRONO DELLA 
CITTÀ E DELLA DIOCESI 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Gigi Vistarini; per l’offerente; S. Paolo, 
9.30 Luigi Della Noce; S. Agnese, 10.30 per la comunità 
 



Dal libro del profeta Isaia (42,1-
4.6-7) 
Così dice il Signore: «Ecco il mio 
servo che io sostengo, il mio eletto 
di cui mi compiaccio. Ho posto il 
mio spirito su di lui; egli porterà il 
diritto alle nazioni. Non griderà né 
alzerà il tono, non farà udire in 
piazza la sua voce, non spezzerà 
una canna incrinata, non spegnerà 
uno stoppino dalla fiamma smorta; 
proclamerà il diritto con verità. 
Non verrà meno e non si 
abbatterà, finché non avrà stabilito 
il diritto sulla terra, e le isole 
attendono il suo insegnamento. Io, 
il Signore, ti ho chiamato per la 
giustizia e ti ho preso per mano; ti 
ho formato e ti ho stabilito come 
alleanza del popolo e luce delle 
nazioni, perché tu apra gli occhi ai 
ciechi e faccia uscire dal carcere i 
prigionieri, dalla reclusione coloro 
che abitano nelle tenebre». 
 
Salmo responsoriale (28) 
Il Signore benedirà il suo popolo 
con la pace. 
* Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo 
nome, prostratevi al Signore nel 
suo atrio santo.    
* La voce del Signore è sopra le 
acque, il Signore sulle grandi 
acque. La voce del Signore è 
forza, la voce del Signore è 

potenza.   
* Tuona il Dio della gloria, nel 
suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull'oceano del 
cielo, il Signore siede re per 
sempre. 
 
Dagli Atti degli apostoli (10,34-
38) 
In quei giorni, Pietro prese la 
parola e disse: «In verità sto 
rendendomi conto che Dio non fa 
preferenze di persone, ma accoglie 
chi lo teme e pratica la giustizia, a 
qualunque nazione appartenga. 
Questa è la Parola che egli ha 
inviato ai figli d'Israele, 
annunciando la pace per mezzo di 
Gesù Cristo: questi è il Signore di 
tutti.  Voi sapete ciò che è 
accaduto in tutta la Giudea, 
cominciando dalla Galilea, dopo il 
battesimo predicato da Giovanni; 
cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nàzaret, 
il quale passò beneficando e 
risanando tutti coloro che stavano 
sotto il potere del diavolo, perché 
Dio era con lui». 
 
Alleluia, alleluia. Si aprirono i 
cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l'amato: 
ascoltatelo!». Alleluia 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(3,13-17) 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea 
venne al Giordano da Giovanni, 
per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva 
impedirglielo, dicendo: «Sono io 
che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da 
me?». Ma Gesù gli rispose: 
«Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giustizia». Allora egli lo lasciò 
fare.  Appena battezzato, Gesù 
uscì dall'acqua: ed ecco, si 
aprirono per lui i cieli ed egli vide 
lo Spirito di Dio discendere come 
una colomba e venire sopra di lui. 
Ed ecco una voce dal cielo che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento». 
 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 12 gennaio: BATTESIMO DI GESÙ 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano, Giulio e Carmen Montini; Nicolò; 
S. Paolo, 9.30 Teresa Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina; S. Agnese, 
10.30 per la comunità 
• Catechesi per le elementari, ore 15.30, oratorio 
 
Lunedì 13 gennaio: S. Ilario (1Sam 1,1-8; Mc 1,14-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Cuccia 
• Meic, “Primo Levi 1919-2019: le idee, il pensiero, la vita e le opere 

di un testimone del Novecento”, con Giovanni Tesio, docente 
universitario e scrittore, ore 21, Aula magna dell’Istituto Bassi, via 
di Porta Regale 2 a Lodi 

 
Martedì 14 gennaio: S. Felice (1Sam 1,9-20; Mc 1,21b-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Angelo Tansini 
 
Mercoledì 15 gennaio: S. Mauro (1Sam 3,1-20; Mc 1,29-39) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Piera Magli e Alessandra Carraro 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
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