
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

 
25 febbraio 2018 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

DALL’EUCARISTIA UN PANE PER I POVERI 
 

• Oggi, in oratorio (non a Casa Betania!), alle 16.30, c’è un momento di 
spiritualità per il Gruppo Famiglie, guidato da Riccardo Salvini. Alle 20 si 
cenerà insieme. 

• Oggi pomeriggio, il Gruppo si incontra alle 16 in sala S. Giovanni (si termina 
con Vespro e cena).  

• Martedì 27 febbraio terremo l’incontro mensile sugli Atti degli apostoli 
dedicato ai membri dei Centri di ascolto della Parola, agli adulti e alla terza 
età. Appuntamento in sala Mater Ecclesiae alle 17. 

• Continua la preghiera del mattino alle 7.30 nel coro di S. Lorenzo (dal lunedì 
al sabato) e la preghiera comunitaria sulle letture della domenica del giovedì 
sera: questa volta è invitato in modo particolare il Gruppo Famiglie. 

• Venerdì 2 marzo, alle 17, avremo la Via Crucis in S. Lorenzo e sabato 3 marzo, 
alle 16.30, la preghiera all’Eucaristia con la possibilità delle confessioni. 

• Invitiamo a rinnovare e intensificare il gesto di portare in chiesa, durante le 
Messe, alimenti non deperibili per le 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 (vedi anche l’inserto in questo 
foglietto). 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 per i 
cristiani di Ninive. 

• Domenica 4 marzo sarà giorno di catechesi per i ragazzi delle elementari (ore 
15.30-17.30 oratorio). 

• Continuiamo anche in Quaresima la raccolta per pagare i lavori ai tetti di 
S. Lorenzo. Il debito, da 41.000 euro è sceso a 18.900 euro. Ringraziamo 
tutti per la risposta generosa e invitiamo a dare un contributo. 

Martedì 27 febbraio: S. Gabriele dell’Add. (Is 1,10-20; Mt 23,1-12) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti della famiglia Giffanti; ricordiamo 
anche Aldo e Rina 

• Incontro biblico per i membri dei Centri di ascolto della 
Parola, gli adulti e la terza età, ore 17, sala Mater Ecclesiae 

 
Mercoledì 28 febbraio: S. Romano (Ger 18,18-20; Mt 20,17-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Cesare Emaldi; ricordiamo anche Orietta e 
Giuseppe 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 

Giovedì 1 marzo: S. Albino (Ger 17,5-10; Lc 16,19-31) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Boselli e Belloni 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 
21.15, sala Paolo VI (cena alle 19.30); è invitato il Gruppo 
Famiglie 

 
Venerdì 2 marzo: S. Quinto (Gn 37,3-28; Mt 21,33-46) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Carmen Pedrinoni in Montini 

• Via Crucis, ore 17, S. Lorenzo 
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 

 
Sabato 3 marzo: S. Cunegonda (Mi 7,14-20; Lc 15,1-32) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Fernanda Daraio 

• Preghiera davanti all’Eucaristia e confessioni, ore 16.30, S. 
Lorenzo 
 

Domenica 4 marzo: TERZA DI QUARESIMA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano, Giulio e Carmen Montini; 
ricordiamo anche i defunti delle famiglie Maglio e Nicò; S. Paolo, 9.30 
Mario Regali e Santina; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Lorenzo, 
18 Agnese Denti, Egidio Granata e Giancarlo Riva 

• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30-17.30, 
oratorio 

 



Dal libro della Gènesi (22,1-
2.9.10-13.15-18) 
In quei giorni, Dio mise alla prova 
Abramo e gli disse: «Abramo!». 
Rispose: «Eccomi!». Riprese: 
«Prendi tuo figlio, il tuo unigenito 
che ami, Isacco, va’ nel territorio 
di Mòria e offrilo in olocausto su di 
un monte che io ti indicherò».  
Così arrivarono al luogo che Dio 
gli aveva indicato; qui Abramo 
costruì l’altare, collocò la legna. 
Poi Abramo stese la mano e prese 
il coltello per immolare suo figlio. 
Ma l’angelo del Signore lo chiamò 
dal cielo e gli disse: «Abramo, 
Abramo!». Rispose: «Eccomi!». 
L’angelo disse: «Non stendere la 
mano contro il ragazzo e non fargli 
niente! Ora so che tu temi Dio e 
non mi hai rifiutato tuo figlio, il 
tuo unigenito».  Allora Abramo 
alzò gli occhi e vide un ariete, 
impigliato con le corna in un 
cespuglio. Abramo andò a prendere 
l’ariete e lo offrì in olocausto 
invece del figlio.  L’angelo del 
Signore chiamò dal cielo Abramo 
per la seconda volta e disse: 
«Giuro per me stesso, oracolo del 
Signore: perché tu hai fatto questo 
e non hai risparmiato tuo figlio, il 
tuo unigenito, io ti colmerò di 
benedizioni e renderò molto 
numerosa la tua discendenza, come 
le stelle del cielo e come la sabbia 
che è sul lido del mare; la tua 
discendenza si impadronirà delle 
città dei nemici. Si diranno 

benedette nella tua discendenza 
tutte le nazioni della terra, perché 
tu hai obbedito alla mia voce». 
 
Salmo responsoriale (115) 
Camminerò alla presenza del 
Signore nella terra dei viventi 
* Ho creduto anche quando dicevo: 
«Sono troppo infelice». Agli occhi 
del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli.  
* Ti prego, Signore, perché sono 
tuo servo; io sono tuo servo, figlio 
della tua schiava: tu hai spezzato le 
mie catene. A te offrirò un 
sacrificio di ringraziamento e 
invocherò il nome del Signore. 
* Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, 
in mezzo a te, Gerusalemme.  
 
Dalla lettera di San Paolo 
apostolo ai Romani (8,31-34) 
Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà 
contro di noi? Egli, che non ha 
risparmiato il proprio Figlio, ma lo 
ha consegnato per tutti noi, non ci 
donerà forse ogni cosa insieme a 
lui? Chi muoverà accuse contro 
coloro che Dio ha scelto? Dio è 
colui che giustifica! Chi 
condannerà? Cristo Gesù è morto, 
anzi è risorto, sta alla destra di Dio 
e intercede per noi! 
 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce 
del Padre: «Questi è il mio Figlio, 

l’amato: ascoltatelo!». Lode e 
onore a te, Signore Gesù! 
 
Dal Vangelo di Marco (9,2-10) 
In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli. Fu trasfigurato 
davanti a loro e le sue vesti 
divennero splendenti, bianchis-
sime: nessun lavandaio sulla terra 
potrebbe renderle così bianche. E 
apparve loro Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù. Pren-
dendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Rabbì, è bello per noi 
essere qui; facciamo tre capanne,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

una per te, una per Mosè e una per 
Elia». Non sapeva infatti che cosa 
dire, perché erano spaventati. 
Venne una nube che li coprì con la 
sua ombra e dalla nube uscì una 
voce: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: ascoltatelo!». E improv-
visamente, guardandosi attorno, 
non videro più nessuno, se non 
Gesù solo, con loro. Mentre 
scendevano dal monte, ordinò loro 
di non raccontare ad alcuno ciò che 
avevano visto, se non dopo che il 
Figlio dell’uomo fosse risorto dai 
morti. Ed essi tennero fra loro la 
cosa, chiedendosi che cosa volesse 
dire risorgere dai morti. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA 
SETTIMANA 

 

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, oratorio; alle 20 
cena insieme 

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

Lunedì 26 febbraio: S. Nestore (Dn 9,4b-10; Lc 6,36-38) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Agostino Viviani; ricordiamo anche Francesca e i 
defunti della famiglia Signorile; ricordiamo ancora Pierangelo Ghezzi 
• Preghiera del mattino, ore 7.30, coro di S. Lorenzo (fino a sabato) 
 

 
 
 

segue in ultima pagina 
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