
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
XXXIV DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
FESTA DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 

20 novembre 2016 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) GIORNATA DEL SEMINARIO, 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO E 

PRIMA CONFESSIONE 
 

• Nelle Messe festive di oggi ricordiamo il Seminario di Lodi e 
raccogliamo offerte per la comunità dei seminaristi. 

• Questa mattina, alle 10.30 in S. Agnese, facciamo il ricordo degli 
anniversari di matrimonio (5,10, 15, 20, 25, ecc.) e preghiamo per tutte 
le famiglie della parrocchia. 

• Oggi pomeriggio, alle 17, nella cappella dell’oratorio di via Biancardi, 
celebriamo la Prima Confessione per i ragazzi di IV elementare che a 
maggio 2017 riceveranno la Prima Comunione. 

• Anche quest’anno proponiamo agli adolescenti e giovani la Settimana 
sociale, che avrà per meta Firenze, nei giorni 27-29 dicembre, e per 
tema “Il corpo. Arte, cultura, società” (quota prevista 250 euro). 

• Martedì 22 novembre, il Gruppo prosegue la sua riflessione sul gender 
proponendo all’interno della Scuola di teologia per laici l’intervento della 
psicologa Amelia Belloni sul tema: “Il peso del proprio desiderio e 
sentimento” (ore 19 e 21, sala S. Giovanni, con cena). Domenica 27 
novembre continua invece la lettura del libro di Geremia, con don 
Roberto Vignolo: “La prima predicazione di Geremia (Ger 2-6)”, alle ore 
16, in sala S. Giovanni, con Vespro e cena. 

• All’interno di questo foglietto trovate i dettagli dell’iniziativa della 
Caritas “A tavola con i rifugiati” per domenica 27 novembre. 

• Domenica 27 novembre inizierà il tempo di Avvento, per prepararci 
al Natale. Sul foglietto di domenica prossima illustreremo tutte le 
iniziative di preghiera e di carità. 

Mercoledì 23 novembre: S. Clemente I (Ap 15,1-4; Lc 21,12-19) 
S. Messa: S. Lorenzo; 18 Francesca Rossi; ricordiamo anche Lucia 
Nichetti e familiari 

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

 
Giovedì 24 novembre: S. Andrea Dung Lac e c. (Ap 18,1-23; Lc 21,20-
28) 
S. Messa: S. Lorenzo; 18 defunti Cuccia; ricordiamo anche Mariangela 
Riosa vedova Rozza; ricordiamo pure Caterina Iannicelli 

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

  
Venerdì 25 novembre: S. Caterina d’A. (At 20,1-21,2; Lc 21,29-33) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Arcaini; ricordiamo anche Alessandro 
Cavalli 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio, con cena 
 
Sabato 26 novembre: B. Giacomo Alberione (Ap 22,1-7; Lc 21,34-36) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Castrogiovanni 

• Presentazione del piano pastorale diocesano, ore 15, chiesa di S. 
Cristoforo; alle 17, Primi Vespri in Cattedrale 

 
Domenica 27 novembre: PRIMA DI AVVENTO  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Stroppa e Spinazzi; ricordiamo anche 
Valeria Sichel; 18 per i defunti della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno 

• Il Gruppo, “Il libro del profeta Geremia. La prima predicazione 
di Geremia (Ger 2-6)”, con don Roberto Vignolo, ore 16, sala S. 
Giovanni, con Vespro e cena 



Dal secondo libro di Samuele  
(5,1-3) 
In quei giorni, vennero tutte le 
tribù d’Israele da Davide a Ebron, 
e gli dissero: «Ecco noi siamo tue 
ossa e tua carne. Già prima, 
quando regnava Saul su di noi, tu 
conducevi e riconducevi Israele. 
Il Signore ti ha detto: “Tu 
pascerai il mio popolo Israele, tu 
sarai capo d’Israele”». Vennero 
dunque tutti gli anziani d’Israele 
dal re a Ebron, il re Davide 
concluse con loro un’alleanza a 
Ebron davanti al Signore ed essi 
unsero Davide re d’Israele. 
 
Salmo responsoriale (121) 
 
Andremo con gioia alla casa del 
Signore. 
 
* Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del 
Signore!». Già sono fermi i nostri 
piedi alle tue porte, 
Gerusalemme!   
* È là che salgono le tribù, le 
tribù del Signore, secondo la 
legge d’Israele, per lodare il 
nome del Signore. Là sono posti i 
troni del giudizio, i troni della 
casa di Davide. 
 
Dalla lettera di S. Paolo 
apostolo ai Colossesi (1,12-20) 
Fratelli, ringraziate con gioia il 

Padre che vi ha resi capaci di 
partecipare alla sorte dei santi 
nella luce. È lui che ci ha liberati 
dal potere delle tenebre e ci ha 
trasferiti nel regno del Figlio del 
suo amore, per mezzo del quale 
abbiamo la redenzione, il perdono 
dei peccati. Egli è immagine del 
Dio invisibile, primogenito di 
tutta la creazione, perché in lui 
furono create tutte le cose nei 
cieli e sulla terra, quelle visibili e 
quelle invisibili: Troni, 
Dominazioni, Principati e 
Potenze. Tutte le cose sono state 
create per mezzo di lui e in vista 
di lui. Egli è prima di tutte le cose 
e tutte in lui sussistono. Egli è 
anche il capo del corpo, della 
Chiesa. Egli è principio, 
primogenito di quelli che 
risorgono dai morti, perché sia lui 
ad avere il primato su tutte le 
cose. È piaciuto infatti a Dio che 
abiti in lui tutta la pienezza, e che 
per mezzo di lui e in vista di lui 
siano riconciliate tutte le cose, 
avendo egli pacificato con il 
sangue della sua croce sia le cose 
che stanno sulla Terra, sia quelle 
che stanno nei cieli. 
 
Alleluia, alleluia. Benedetto 
colui che viene nel nome del 
Signore! Benedetto il Regno che 
viene, del nostro padre Davide! 
Alleluia. 

Dal vangelo secondo Luca 
(23,35-43) 
In quel tempo, [dopo che ebbero 
crocifisso Gesù,] il popolo stava a 
vedere; i capi invece deridevano 
Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di 
Dio, l’eletto». Anche i soldati lo 
deridevano, gli si accostavano per 
porgergli dell’aceto e dicevano: 
«Se tu sei il re dei Giudei, salva 
te stesso». Sopra di lui c’era 
anche una scritta: «Costui è il re 
dei Giudei». Uno dei malfattori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

appesi alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? Salva te 
stesso e noi!». L’altro invece lo 
rimproverava dicendo: «Non hai 
alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo 
quello che abbiamo meritato per 
le nostre azioni; egli invece non 
ha fatto nulla di male». E disse: 
«Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli 
rispose: «In verità io ti dico: oggi 
con me sarai nel paradiso». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

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 

 
Lunedì 21 novembre: Presentazione B.V. Maria (Ap 14,1-5; Lc 21,1-4) 
S. Messa: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia 

• Incontro della Caritas parrocchiale, ore 14.30, sala Mater Ecclesiae 
• Catechesi per i giovani, ore 20, sala Paolo VI (con cena) 

 
Martedì 22 novembre: S. Cecilia (Ap 14,14-19; Lc 21,5-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 8.30 defunti Zanetti-Galvan 

• Il Gruppo, Scuola di teologia per laici, “Il Gender. Il peso del 
proprio desiderio e sentimento”, con Amelia Belloni Corso (Pio 
Albergo Trivulzio di Milano), ore 19 e 21, sala S. Giovanni (con 
cena) 

segue in ultima pagina 
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