
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

 
18 febbraio 2018 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

UNA QUARESIMA DI PREGHIERA E CARITÀ 
 

• Oggi, prima domenica di Quaresima, invitiamo a rinnovare e intensificare 
il gesto di portare in chiesa, durante le Messe, alimenti non deperibili da 
distribuire alle famiglie povere della parrocchia. 

• Domenica 11 marzo avremo una raccolta straordinaria per i cristiani 
dell’Iraq, per favorire la ricostruzione dei loro villaggi nella piana di Ninive, 
distrutti dalla presenza dell’Isis e ora liberati. Alle 18 ci ritroveremo in oratorio, 
vedremo un video sull’iniziativa, faremo un momento di preghiera e poi 
ceneremo insieme. Ciascuno porterà qualcosa e la condivideremo, poi 
raccoglieremo offerte. Sarà il nostro gestro straordinario di solidarietà di 
Quaresima. L’iniziativa è per tutti. 

• Sempre oggi, ci sarà la catechesi alle 15.30 in oratorio e un incontro per i 
genitori dei ragazzi di elementari e medie con la psicologa Elisa Veronesi, 
dedicato al tema del bullismo e dell’educazione alla stima di sé. 

• Lunedì 19 febbraio, alle ore 7.30, inizieremo la preghiera del mattino nel coro 
di S. Lorenzo, e così ogni giorno, tranne la domenica. 

• Venerdì 23 febbraio Papa Francesco ha chiesto a tutta la Chiesa una giornata di 
digiuno e preghiera per la pace. Alle ore 17 avremo la via Crucis e dopo la 
Messa, fino alle 20, la chiesa resterà aperta per la preghiera davanti 
all’Eucaristia. 

• Sabato 24 febbraio, alle 17, ci sarà l’incontro per le Giovani Famiglie (con la 
cena conclusiva). Domenica 25 febbraio, presso Casa Betania, il Gruppo 
Famiglie terrà il suo ritiro spirituale di Quaresima (alle 16.30; poi cena insieme 
alle 20 in oratorio). Il Gruppo si incontra invece alle 16 in sala S. Giovanni 
(con Vespro e cena). 

• Continuiamo anche in Quaresima la raccolta per pagare i lavori ai tetti di 
S. Lorenzo. Il debito, da 41.000 euro è sceso a 19.900 euro. Ringraziamo 
tutti per la risposta generosa e invitiamo a dare un contributo. 

Mercoledì 21 febbraio: S. Pier Damiani (Gn 3,1-10; Lc 11,29-32) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Altrocchi-Cornalba 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 22 febbraio: Cattedra di S. Pietro (1Pt 5,1-4; Mt 16,13-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Natale Riatti 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 
21.15, sala Paolo VI (cena alle 19.30); sono invitati giovani e 
catechisti 

 
Venerdì 23 febbraio: S. Policarpo (Ez 18,21-28; Mt 5,20-26) 
GIORNATA DI PREGHIERA E DI DIGIUNO PER LA PACE 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti famiglie De Ponti e Rossi; 
ricordiamo anche Fortunato e Giuseppina 

• Via Crucis, ore 17, S. Lorenzo 
• Dopo la Messa, fino alle ore 20, esposizione dell’Eucaristia e 

preghiera personale per la pace 
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 

 
Sabato 24 febbraio: S. Sergio (Dt 26,16-19; Mt 5,43-48) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Laura Malvezzi De Santi; 
ricordiamo anche Francesca Cagnoni 

• Incontro per le famiglie giovani, ore 17, oratorio (con cena) 
 

Domenica 25 febbraio: SECONDA DI QUARESIMA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Diego Fraschini; S. Paolo, 9.30 Diego, 
Bruno e defunti della famiglia Maestroni; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Rancati e Bornati 

• Ritiro spirituale del Gruppo Famiglie, ore 16.30, Casa 
Betania; alle 20 cena in oratorio 

• Incontro del Gruppo, “Il giorno del Signore in Gioele e 
Amos”, don Massimiliano Scandroglio, Seminario di 
Venegono, ore 16, sala S. Giovanni (con Vespro e cena) 

 



Dal libro della Gènesi (9,8-15) 
Dio disse a Noè e ai suoi figli con 
lui: «Quanto a me, ecco io 
stabilisco la mia alleanza con voi 
e con i vostri discendenti dopo di 
voi, con ogni essere vivente che è 
con voi, uccelli, bestiame e 
animali selvatici, con tutti gli 
animali che sono usciti dall’arca, 
con tutti gli animali della terra. Io 
stabilisco la mia alleanza con voi: 
non sarà più distrutta alcuna 
carne dalle acque del diluvio, né 
il diluvio devasterà più la terra». 
Dio disse: «Questo è il segno 
dell’alleanza, che io pongo tra me 
e voi e ogni essere vivente che è 
con voi, per tutte le generazioni 
future. Pongo il mio arco sulle 
nubi, perché sia il segno 
dell’alleanza tra me e la terra. 
Quando ammasserò le nubi sulla 
terra e apparirà l’arco sulle nubi, 
ricorderò la mia alleanza che è tra 
me e voi e ogni essere che vive in 
ogni carne, e non ci saranno più 
le acque per il diluvio, per 
distruggere ogni carne». 
 
Salmo responsoriale (24) 
Tutti i sentieri del Signore sono 
amore e fedeltà.  
* Fammi conoscere, Signore, le 
tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e 
istruiscimi, perché sei tu il Dio 
della mia salvezza.  

* Ricòrdati, Signore, della tua 
misericordia e del tuo amore, che 
è da sempre. Ricòrdati di me 
nella tua misericordia, per la tua 
bontà, Signore. 
* Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via.  
 
Dalla prima lettera di San 
Pietro apostolo (3,18-22) 
Carissimi, Cristo è morto una 
volta per sempre per i peccati, 
giusto per gli ingiusti, per 
ricondurvi a Dio; messo a morte 
nel corpo, ma reso vivo nello 
spirito. E nello spirito andò a 
portare l’annuncio anche alle 
anime prigioniere, che un tempo 
avevano rifiutato di credere, 
quando Dio, nella sua 
magnanimità, pazientava nei 
giorni di Noè, mentre si 
fabbricava l’arca, nella quale 
poche persone, otto in tutto, 
furono salvate per mezzo 
dell’acqua. Quest’acqua, come 
immagine del battesimo, ora 
salva anche voi; non porta via la 
sporcizia del corpo, ma è 
invocazione di salvezza rivolta a 
Dio da parte di una buona 
coscienza, in virtù della 
risurrezione di Gesù Cristo. Egli è 
alla destra di Dio, dopo essere 
salito al cielo e aver ottenuto la 

sovranità sugli angeli, i Principati 
e le Potenze. 
 
Lode a te, o Cristo, re di eterna 
gloria! Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio. Lode a 
te, o Cristo, re di eterna gloria!  
 
Dal Vangelo di Marco (1,12-15) 
In quel tempo, lo Spirito sospinse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù nel deserto e nel deserto 
rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo 
servivano. Dopo che Giovanni fu 
arrestato, Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il vangelo 
di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo». 
 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA 

SETTIMANA 
 

Domenica 18 febbraio: PRIMA DI QUARESIMA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti delle famiglie Maioli e Cignoli; S. 
Paolo, 9.30 Giuseppe Cortesi; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. 
Lorenzo, 18 Carlo Cassinelli; ricordiamo anche Anna Maria Olivari 
Gazzola 

• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Incontro per i genitori dei ragazzi di elementari e medie, 

interverrà la psicologa Elisa Veronesi sul tema del bullismo e 
dell’educazione all’autostima, ore 15.30-17.30, oratorio; al 
termine aperitivo insieme 

 
Lunedì 19 febbraio: S. Corrado (Lv 19,1-18; Mt 25,31-46) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per le anime abbandonate 
• Preghiera del mattino, ore 7.30, S. Lorenzo (così per tutte le 

mattine, tranne domenica) 
 
Martedì 20 febbraio: S. Eleuterio (Is 55,10-11; Mt 6,7-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Toti e Castrogiovanni; 
ricordiamo anche Lucia e Sergio Griffini 

• Consiglio del GSO, ore 21, oratorio Frassati 
 

segue in ultima pagina 
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