
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE 

15 gennaio 2017 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

S. BASSIANO, TESTIMONE FRA DI NOI 
DEL VANGELO CHE CI SALVA 

 

• Ricorre oggi la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato: durante 
le Messe pregheremo soprattutto per i minori coinvolti nelle migrazioni e 
spesso vittime di violenze e soprusi e raccoglieremo offerte da inviare alla 
Chiesa italiana per le iniziative a sostegno dei profughi.  

• La catechesi per i ragazzi delle elementari riprende oggi pomeriggio, 
alle 15.30 in oratorio. Contemporaneamente si tiene l’incontro per i 
genitori con i figli nelle elementari e nelle Medie: Marina Duga, psicologa 
del Centro dei Salesiani di Arese, aiuterà a riflettere sull’educazione alla 
verità e alla bontà. Al termine verrà offerto un aperitivo. 

• La catechesi per gli adolescenti viene spostata fino a giugno dal 
mercoledì al martedì, come sempre alle 19.30, in oratorio, con la cena. 

• Giovedì 19 gennaio celebreremo S. Bassiano, patrono di Lodi e della 
diocesi: mercoledì 18 gennaio, alle 21, in cattedrale, ci sarà la veglia di 
preghiera della vigilia, con la Messa presieduta dal vescovo; il giorno del 
patrono la Messa solenne sarà alle 10 con il cardinale Angelo Bagnasco. 
In parrocchia celebreremo come sempre alle ore 18, in S. Lorenzo 

• Giovedì 19 gennaio sospenderemo ancora la preghiera comunitaria: la 
riprenderemo giovedì 26 gennaio, alle 21.15, nel coro di S. Lorenzo (non 
ci sarà la cena di fraternità delle 19.30). 

• Sabato 21 gennaio è la festa di S. Agnese: per l’occasione la Messa 
prefestiva delle 18 verrà celebrata nella chiesa di S. Agnese. 

• Dal 18 al 25 gennaio pregheremo con le confessioni cristiane per l’unità 
dei credenti in Cristo; martedì 17 gennaio ci sarà la Giornata nazionale 
per l’approfondimento del dialogo tra cristiani ed ebrei. 

Mercoledì 18 gennaio: S. Margherita d’U. (Eb 7,1-17; Mc 3,1-6) 
INIZIA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI 
CRISTIANI 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Rosa 

• Vigilia di S. Bassiano, veglia di preghiera e S. Messa con il 
vescovo, ore 21, cattedrale 

 
Giovedì 19 gennaio: S. BASSIANO, PATRONO DI LODI E 
DELLA DIOCESI 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Flavio 

• Celebrazione solenne del Patrono, ore 10, cattedrale 
• La preghiera comunitaria è sospesa 

 
Venerdì 20 gennaio: S. Sebastiano (Eb 8,6-13; Mc 3,13-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luisa Allegranzini in Conca 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio, con cena 
 
Sabato 21 gennaio: S. Agnese (Eb 9,2-14; Mc 3,20-21) 
S. Messa: IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S. AGNESE, LA 
MESSA PREFESTIVA DELLE ORE 18 VERRÀ CELEBRATA 
IN S. AGNESE, Emanuela Bassi in Riboldi 
 
Domenica 22 gennaio: III DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti della parrocchia; 18 defunti della 
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30  

• Incontro del Gruppo Famiglie, “La famiglia in dialogo con la 
cultura e le esperienze dei giovani”, con Cecilia Pirroni e 
don Francesco Scanziani della diocesi di Milano, ore 16, sala 
S. Giovanni 

	



Dal libro del profeta Isaia 
(49,3.5-6) 
Il Signore mi ha detto: «Mio 
servo tu sei, Israele, sul quale 
manifesterò la mia gloria». Ora 
ha parlato il Signore, che mi ha 
plasmato suo servo dal seno 
materno per ricondurre a lui 
Giacobbe e a lui riunire Israele - 
poiché ero stato onorato dal 
Signore e Dio era stato la mia 
forza - e ha detto: «È troppo poco 
che tu sia mio servo per 
restaurare le tribù di Giacobbe e 
ricondurre i superstiti d'Israele. Io 
ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza fino 
all'estremità della terra». 
 
Salmo responsoriale (39) 
Ecco, Signore, io vengo per fare 
la tua volontà. 
* Ho sperato, ho sperato nel 
Signore, ed egli su di me si è 
chinato, ha dato ascolto al mio 
grido. Mi ha messo sulla bocca 
un canto nuovo, una lode al 
nostro Dio. 
* Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, non hai 
chiesto olocausto né sacrificio per 
il peccato. Allora ho detto: 
«Ecco, io vengo». 
* «Nel rotolo del libro su di me è 
scritto di fare la tua volontà: mio 
Dio, questo io desidero; la tua 
legge è nel mio intimo». 

* Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea; vedi: non 
tengo chiuse le labbra, Signore, tu 
lo sai. 
 
Dalla prima lettera di S. Paolo 
apostolo ai Corinzi (1,1-3) 
Paolo, chiamato a essere apostolo 
di Cristo Gesù per volontà di Dio, 
e il fratello Sòstene, alla Chiesa 
di Dio che è a Corinto, a coloro 
che sono stati santificati in Cristo 
Gesù, santi per chiamata, insieme 
a tutti quelli che in ogni luogo 
invocano il nome del Signore 
nostro Gesù Cristo, Signore 
nostro e loro: grazia a voi e pace 
da Dio Padre nostro e dal Signore 
Gesù Cristo. 
 
Alleluia, alleluia. Il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo 
a noi; a quanti lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di 
Dio. Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(1,29-34) 
In quel tempo, Giovanni, vedendo 
Gesù venire verso di lui, disse: 
«Ecco l'agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo! Egli 
è colui del quale ho detto: Dopo 
di me viene un uomo che è avanti 
a me, perché era prima di me. Io 
non lo conoscevo, ma sono 
venuto a battezzare nell'acqua, 

perché egli fosse manifestato a 
Israele».  
Giovanni testimoniò dicendo: 
«Ho contemplato lo Spirito 
discendere come una colomba dal 
cielo e rimanere su di lui. Io non 
lo conoscevo, ma proprio colui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

che mi ha inviato a battezzare 
nell'acqua mi disse: Colui sul 
quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che 
battezza nello Spirito Santo. E io 
ho visto e ho testimoniato che 
questi è il Figlio di Dio». 

 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 15 gennaio: II DEL TEMPO ORDINARIO – GIORNATA 
MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 defunti della 
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Teresa 
Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina 

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

ore 15.30, oratorio; sul tema dell’educazione alla bellezza 
interviene una psicologa del Centro dei Salesiani di Arese; al 
termine aperitivo  

• Il Gruppo, “Lettura del profeta Geremia. In conflitto 
permanente: Geremia contro sacerdozio e tempio (Ger 7; 26); 
contro la monarchia corrotta (capp. 21-22); contro i falsi 
profeti (14,11-15,4; 23,9-40)”, a cura dei coniugi Cuccia; ore 16, 
sala S. Giovanni, con Vespro e cena 

 
Lunedì 16 gennaio: S. Marcellino (Eb 5,1-10; Mc 2,18-22) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Marcello; ricordiamo anche Alfio Vico 

• Meic, “Papa Francesco: la Chiesa in uscita”, con il vaticanista 
Luigi Accattoli, ore 21, liceo Verri 

 
Martedì 17 gennaio: S. Antonio Abate (Eb 6,10-20; Mc 2,23-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 papà Antonio; ricordiamo anche Romualdo 
Ferrari 

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

segue in ultima pagina 
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