
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
 

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

6 gennaio 2019 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

I MAGI, GLI STRANIERI CHE CERCANO  
E RICONOSCONO GESÙ 

 

• Oggi celebriamo la solennità dell’Epifania, la manifestazione del Signore 
a tutti i popoli e a tutte le culture. L’incontro con Gesù non conosce barriere: 
egli si fa trovare da chi lo cerca nella verità. 

• In settimana riprendono lo sportello di ascolto Caritas (mercoledì); la 
preghiera comunitaria del giovedì e la catechesi delle Medie (venerdì). 

• Sabato 12 gennaio, alle 17.30, in oratorio, ci sarà l’incontro del Gruppo delle 
Giovani Famiglie (al termine cena insieme). 

• Domenica 13 gennaio, alle 15.30, in oratorio, riprende la catechesi dei ragazzi 
delle elementari. Contemporaneamente, ci sarà l’incontro per i genitori di 
elementari e medie: la psicologa Elisa Veronesi tratterà il tema “Quale 
tempo insegna a vivere la mia famiglia”. Al termine, aperitivo insieme, 
intorno alle 17.30. All’incontro parteciperanno anche i genitori della 
parrocchia dell’Ausiliatrice. 

• Segnalo il musical “Tutti Matti” del Gruppo Giovani per il Teatro di 
Moscazzano, domenica 13 gennaio, alle ore 16, presso l’Auditorium BPL: 
merita la nostra attenzione per il tema, che è quello delle persone con disturbi 
mentali dopo la Legge Basaglia e per la finalità: il ricavato andrà 
all’Associazione “Operazione ricominciamo” che opera nei paesi colpiti dal 
terremoto in Italia Centrale. 

• 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. Il debito residuo è di 1770 euro. 

 

 

Giovedì 10 gennaio: S. Aldo (1Gv 4,19-5,4; Lc 4,14-22) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigia Bianchetti 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 

sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 11 gennaio: S. Igino (1Gv 5,5-13; Lc 5,12-16)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 18 defunti della famiglia Belli 
• Catechesi per il Gruppo Medie, ore 18, oratorio, con cena 
 
Sabato 12 gennaio: S. Modesto (1Gv 5,14-21; Gv 3,22-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Paolo Cipolla 
• Al termine della Messa il Gruppo Sportivo dell’oratorio offre i 

biglietti della lotteria di autofinanziamento 
• Incontro del Gruppo Giovani Famiglie, ore 17.30, oratorio (con 

cena) 
 
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 

 



Dal libro del profeta Isaia (60,1-6) 
Àlzati, rivestiti di luce, perché 
viene la tua luce, la gloria del 
Signore brilla sopra di te. Poiché, 
ecco, la tenebra ricopre la terra, 
nebbia fitta avvolge i popoli; ma su 
di te risplende il Signore, la sua 
gloria appare su di te. 
Cammineranno le genti alla tua 
luce, i re allo splendore del tuo 
sorgere. Alza gli occhi intorno e 
guarda: tutti costoro si sono 
radunati, vengono a te. I tuoi figli 
vengono da lontano, le tue figlie 
sono portate in braccio. Allora 
guarderai e sarai raggiante, 
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, 
perché l'abbondanza del mare si 
riverserà su di te, verrà a te la 
ricchezza delle genti. Uno stuolo di 
cammelli ti invaderà, dromedari di 
Màdian e di Efa, tutti verranno da 
Saba, portando oro e incenso e 
proclamando le glorie del Signore. 
 
Salmo responsoriale (71) 
Ti adoreranno Signore tuti i 
popoli della terra. 
* O Dio, affida al re il tuo diritto,al 
figlio di re la tua giustizia; egli 
giudichi il tuo popolo secondo 
giustizia e i tuoi poveri secondo il 
diritto. 
* Nei suoi giorni fiorisca il giusto e 
abbondi la pace, finché non si 
spenga la luna. E dòmini da mare a 
mare, dal fiume sino ai confini 
della terra. 
* I re di Tarsis e delle isole portino 
tributi, i re di Saba e di Seba 

offrano doni. Tutti i re si prostrino 
a lui, lo servano tutte le genti. 
* Perché egli libererà il misero che 
invoca e il povero che non trova 
aiuto. Abbia pietà del debole e del 
misero e salvi la vita dei miseri. 
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo 
agli Efesini (3,2-3a.5-6) 
Fratelli, penso che abbiate sentito 
parlare del ministero della grazia di 
Dio, a me affidato a vostro favore: 
per rivelazione mi è stato fatto 
conoscere il mistero. Esso non è 
stato manifestato agli uomini delle 
precedenti generazioni come ora è 
stato rivelato ai suoi santi apostoli 
e profeti per mezzo dello Spirito: 
che le genti sono chiamate, in 
Cristo Gesù, a condividere la stessa 
eredità, a formare lo stesso corpo e 
ad essere partecipi della stessa 
promessa per mezzo del Vangelo. 
 
Alleluia, alleluia. Abbiamo visto 
la sua stella in oriente e siamo 
venuti per adorare il Signore. 
Alleluia 
 
Dal vangelo secondo Matteo (2,1-
12) 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, 
al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a 
Gerusalemme e dicevano: «Dov'è 
colui che è nato, il re dei Giudei? 
Abbiamo visto spuntare la sua 
stella e siamo venuti ad adorarlo». 
All'udire questo, il re Erode restò 
turbato e con lui tutta 

Gerusalemme. Riuniti tutti i capi 
dei sacerdoti e gli scribi del 
popolo, si informava da loro sul 
luogo in cui doveva nascere il 
Cristo. Gli risposero: «A Betlemme 
di Giudea, perché così è scritto per 
mezzo del profeta: E tu, Betlemme, 
terra di Giuda, non sei davvero 
l'ultima delle città principali di 
Giuda: da te infatti uscirà un capo 
che sarà il pastore del mio popolo, 
Israele». Allora Erode, chiamati 
segretamente i Magi, si fece dire da 
loro con esattezza il tempo in cui 
era apparsa la stella e li inviò a 
Betlemme dicendo: «Andate e 
informatevi accuratamente sul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bambino e, quando l'avrete trovato, 
fatemelo sapere, perché anch'io 
venga ad adorarlo». Udito il re, 
essi partirono. Ed ecco, la stella, 
che avevano visto spuntare, li 
precedeva, finché giunse e si fermò 
sopra il luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella, 
provarono una gioia grandissima. 
Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre, si 
prostrarono e lo adorarono. Poi 
aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e 
mirra. Avvertiti in sogno di non 
tornare da Erode, per un'altra 
strada fecero ritorno al loro paese. 
  

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano, Giulio e Carmen Montini; ricordiamo 
anche Giulio Sacchetti; 18 SOSPESA; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. 
Paolo, 9.30 defunti delle famiglie Asti e Pezzoni 
 
Lunedì 7 gennaio: S. Raimondo de Peñafort (1Gv 3,22-4,6; Mt 4,12-25) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Zina Asti; ricordiamo anche Marcello 
• Riapre l’oratorio con il doposcuola 
 
Martedì 8 gennaio: S. Severino (1Gv 4,7-10; Mc 6,34-44) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per l’offerente 
 
Mercoledì 9 gennaio: S. Giuliano (1Gv 4,11-18; Mc 6,45-52) 
 (1Gv 3,22-4,6; Mt 4,12-25) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
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