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 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

IL BATTESIMO DI GESÙ: TRA GLI ULTIMI 
PER RACCONTARE UN DIO CHE SALVA 

 

• Oggi celebriamo la festa del Battesimo di Gesù, che chiude il ciclo di Natale e 
della manifestazione del Signore. Ricordiamo i bambini battezzati nel 2017: 
Giorgia Fregoni, Giorgio e Michela Ciampa Terenzi, Mara e Matteo Guatterini, 
Luca Mondani, Giovanni Arioli, Federico Pe Arioli, Thomas Archidiacono, 
Achille Livraghi, Ludovica Pavesi, Francesco Iannone, Emma Gaudente, Sofia 
Zhari, Carlo Tiberi, Clara Martinelli e Stefano Bongiorni. 

• In settimana riprendono gli appuntamenti della comunità: le catechesi degli 
adolescenti (lunedì) e delle Medie (venerdì), lo sportello di ascolto della 
Caritas (mercoledì) e la preghiera del giovedì sera.  

• Domenica 14 gennaio, alle 15.30, in oratorio, ritorna la catechesi per i ragazzi 
delle elementari e contemporaneamente ci sarà un incontro per i genitori con 
i figli nelle elementari e nelle medie. L’incontro sarà dedicato al capitolo IV 
dell’enciclica di Papa Francesco “Amoris laetitia” e avrà come titolo: “Far 
crescere l’amore nella famiglia”. 

• Martedì 9 gennaio appuntamento con la Scuola di teologia per laici, dedicata 
al senso di Dio. Ospiterà il professor don Patrizio Rota Scalabrini, della Facoltà 
teologica di Milano, sul tema: “Le Scritture d’Israele (o Antico Testamento): 
palestra eccellente del senso di Dio”. 

• Sabato 13 gennaio, alle 17, in oratorio, ci sarà l’incontro per il gruppo delle 
Giovani famiglie, concluso dalla cena insieme. 

• Domenica 14 gennaio è la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato: 
proponiamo a tutte le famiglie l’iniziativa che trovate nel volantino inserito. 

• L’appello per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo, ha raccolto in questa 
quinta settimana 1.805 euro. Il debito, da 41.000 euro è sceso a 22.060 euro: 
ringraziamo per la risposta generosa e invitiamo tutti a dare un contributo. 

Martedì 9 gennaio: S. Giuliano (Sam 1,9-20; Mc 1,21-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Attilio, Luisa e Roberto Conca 

• Il Gruppo, Scuola di teologia per laici, “Le Scritture d’Israele 
(o Antico Testamento): palestra eccellente del senso di Dio”, 
prof. Don Patrizio Rota Scalabrini della Facoltà teologica di 
Milano, ore 19 e 21, sala S. Giovanni (con possibilità di cena) 

 
Mercoledì 10 gennaio: S. Aldo (1Sam 3,1-20; Mc 1,29-39) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigia Bianchetti 

• Sportello della Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 11 gennaio: S. Igino (1Sam 4,1-11; Mc 1,40-45) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Belli 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 
sala Paolo VI (cena alle 19.30) 

 
Venerdì 12 gennaio: S. Modesto (Sam 8,4-22; Mc 2,1-12) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Felice Esposti 

• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
  
Sabato 13 gennaio: S. Ilario (1Sam 9,1-26; Mc 2,13-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Caterina Moretti Ferrari e familiari; 
ricordiamo anche i defunti della famiglia Cuccia 

• Incontro del gruppo Giovani Famiglie, ore 17, oratorio, con 
cena 

 
Domenica 14 gennaio: II DEL TEMPO ORDINARIO – GIORNATA 
MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Angelo Tansini; S. Paolo, 9.30 Teresa Milani; 
S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Lorenzo,18 per i defunti della 
parrocchia 

• Catechesi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Incontro per i genitori con i figli nelle elementari e nelle medie, 

ore 15.30, oratorio (fino alle 17.30, al termine, aperitivo 
insieme) 

• Il Gruppo, “Il Signore ruggisce da Sion: Gioele e Amos in 
dialogo”, don Massimiliano Scandroglio, Seminario di 
Venegono, sala S. Giovanni, ore 16, con Vespro e cena 

 
 



Dal libro del profeta Isaia (55,1-
11) 
Così dice il Signore: «O voi tutti 
assetati, venite all’acqua, voi che 
non avete denaro, venite; comprate 
e mangiate; venite, comprate senza 
denaro, senza pagare, vino e latte. 
Perché spendete denaro per ciò che 
non è pane, il vostro guadagno per 
ciò che non sazia? Su, ascoltatemi 
e mangerete cose buone e gusterete 
cibi succulenti. Porgete l’orecchio 
e venite a me, ascoltate e vivrete. 
Io stabilirò per voi un’alleanza 
eterna, i favori assicurati a Davide. 
Ecco, l’ho costituito testimone fra i 
popoli, principe e sovrano sulle 
nazioni. Ecco, tu chiamerai gente 
che non conoscevi; accorreranno a 
te nazioni che non ti conoscevano a 
causa del Signore, tuo Dio, del 
Santo d’Israele, che ti onora. 
Cercate il Signore, mentre si fa 
trovare, invocatelo, mentre è 
vicino. L’empio abbandoni la sua 
via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; 
ritorni al Signore che avrà 
misericordia di lui e al nostro Dio 
che largamente perdona. Perché i 
miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, le vostre vie non sono le 
mie vie. Oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, 
tanto le mie vie sovrastano le 
vostre vie, i miei pensieri 
sovrastano i vostri pensieri. Come 
infatti la pioggia e la neve 
scendono dal cielo e non vi 
ritornano senza avere irrigato la 

terra, senza averla fecondata e fatta 
germogliare, perché dia il seme a 
chi semina e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita 
dalla mia bocca: non ritornerà a me 
senza effetto, senza aver operato 
ciò che desidero e senza aver 
compiuto ciò per cui l’ho 
mandata». 
 
Salmo responsoriale (28) 
Attingeremo con gioia alle 
sorgenti della salvezza.  
* Ecco, Dio è la mia salvezza; io 
avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il 
Signore; egli è stato la mia 
salvezza. 
* Rendete grazie al Signore e 
invocate il suo nome, proclamate 
fra i popoli le sue opere, fate 
ricordare che il suo nome è 
sublime. 
* Cantate inni al Signore, perché 
ha fatto cose eccelse, le conosca 
tutta la terra. Canta ed esulta, tu 
che abiti in Sion, perché grande in 
mezzo a te è il Santo d’Israele. 
 
Dalla prima lettera di san 
Giovanni apostolo (5,1-9) 
Carissimi, chiunque crede che 
Gesù è il Cristo, è stato generato da 
Dio; e chi ama colui che ha 
generato, ama anche chi da lui è 
stato generato. In questo 
conosciamo di amare i figli di Dio: 
quando amiamo Dio e osserviamo i 
suoi comandamenti. In questo 

infatti consiste l’amore di Dio, 
nell’osservare i suoi comanda-
menti; e i suoi comandamenti non 
sono gravosi. Chiunque è stato 
generato da Dio vince il mondo; e 
questa è la vittoria che ha vinto il 
mondo: la nostra fede. E chi è che 
vince il mondo se non chi crede 
che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è 
colui che è venuto con acqua e 
sangue, Gesù Cristo; non con 
l’acqua soltanto, ma con l’acqua e 
con il sangue. Ed è lo Spirito che 
dà testimonianza, perché lo Spirito 
è la verità. Poiché tre sono quelli 
che danno testimonianza: lo 
Spirito, l’acqua e il sangue, e 
questi tre sono concordi. Se 
accettiamo la testimonianza degli 
uomini, la testimonianza di Dio è 
superiore: e questa è la 
testimonianza di Dio, che egli ha 
dato riguardo al proprio Figlio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alleluia, alleluia! Giovanni, vedendo 
Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio, colui che toglie il 
peccato del mondo!». Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Marco  (1,7-11) 
In quel tempo, Giovanni 
proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare 
i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 
battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo». Ed 
ecco, in quei giorni, Gesù venne da 
Nàzaret di Galilea e fu battezzato 
nel Giordano da Giovanni. E, 
subito, uscendo dall’acqua, vide 
squarciarsi i cieli e lo Spirito 
discendere verso di lui 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 7 gennaio: BATTESIMO DI GESÙ 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Giulio Sacchetti; ricordiamo anche Luciano e 
Giulio Montini; S. Paolo, 9.30 defunti delle famiglie Asti e Pezzoni; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Lorenzo,18 Marcello 

• La catechesi delle elementari riprenderà domenica 14 gennaio 
 
Lunedì 8 gennaio: S. Severino (1Sam 1,1-8; Mc 1,14-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
 
 

segue in ultima pagina 
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