
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
14 gennaio 2018 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
OGGI È LA GIORNATA DEI MIGRANTI E RIFUGIATI 

VENERDÌ IL PATRONO SAN BASSIANO 
 

• Oggi celebriamo la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. 
Ricordiamo le quattro azioni che ci propone Papa Francesco: sono persone da 
accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Li affidiamo al Signore e 
chiediamo per tutti noi lo Spirito che apre il nostro cuore. Alcune famiglie 
della nostra comunità ospiteranno a pranzo le due famiglie eritree e 
sudanesi che sono accolte nella nostra casa di via Biancardi. 

• Oggi è domenica di catechesi per i ragazzi delle elementari, alle 15.30 in 
oratorio, mentre contemporaneamente i genitori con i figli nelle elementari e 
nelle medie si ritroveranno per una riflessione sul capitolo IV dell’enciclica di 
Papa Francesco “La gioia dell’amore”. Al termine, alle 17.30, un aperitivo per 
tutti in oratorio. 

• Lunedì 15 gennaio, il Meic propone un incontro con il pedagogista Daniele 
Novara, dedicato a: “Conflitto, istruzioni per l’uso. Gli adolescenti, i 
giovani e il ruolo degli adulti” (liceo Verri, ore 21). 

• Dal 18 al 25 gennaio ci sarà la Settimana di preghiere per l’unità dei 
cristiani e il 17 gennaio la Giornata per il dialogo tra ebrei e cristiani. 
L’incontro ecumenico di preghiera sarà il 23 gennaio a S. Maria del Sole, 
alle 21. 

• Venerdì 19 gennaio celebreremo la solennità di S. Bassiano, patrono di Lodi e 
della diocesi. Segnaliamo tra gli altri due appuntamenti: la veglia diocesana di 
preghiera della vigilia, giovedì 18 gennaio, alle 21, in cattedrale con la Messa 
presieduta dal vescovo, e la Messa della solennità di venerdì 19, alle 10, in 
cattedrale, con il vescovo di Mondovì mons. Miragoli. Sono sospese la 
preghiera comunitaria del giovedì sera e la catechesi delle Medie del 
venerdì. 

• L’appello per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo, ha raccolto in questa 
sesta settimana 1.400 euro. Il debito, da 41.000 euro è sceso a 20.660 euro: 
ringraziamo per la risposta generosa e invitiamo tutti a dare un contributo. 

Lunedì 15 gennaio: S. Mauro (1Sam 15,16-23; Mc 2,18-22) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Rancati e Bornati 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• Meic, “Conflitto, istruzioni per l’uso. Gli adolescenti, i giovani e il 

ruolo degli adulti”, con Daniele Novara, ore 21, liceo Verri” 
 
Martedì 16 gennaio: S. Marcellino (1Sam 16,1-13; Mc 2,23-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Marcello 
 
Mercoledì 17 gennaio: S. Antonio abate (1Sam 17,32-51; Mc 3,1-6) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Antonio 

• Giornata per l’approfondimento del dialogo fra cristiani ed ebrei 
• Sportello della Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 

 
Giovedì 18 gennaio: S. Margherita (1Sam 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gianni Olivari 

• Dal 18 al 25 gennaio Settimana di preghiere per l’unità dei 
cristiani 

• La preghiera comunitaria è sospesa 
• Veglia diocesana di preghiera per la solennità di S. Bassiano con 

l’Eucaristia presieduta dal vescovo, ore 21, cattedrale 
 

Venerdì 19 gennaio: SAN BASSIANO PATRONO DI LODI  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Caserini e Dragoni 

• Messa del Patrono in cattedrale presieduta da mons. Egidio 
Miragoli vescovo di Mondovì, ore 10 

• La catechesi delle Medie è sospesa 
  
Sabato 20 gennaio: S. Sebastiano (2Sam 1,1-27; Mc 3,20-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Aldina Pettinari in Rossi; ricordiamo 
anche Giovanni D’Abrosca  

• Adorazione e confessioni, ore 16.30, S. Lorenzo 
 

Domenica 21 gennaio: III DEL TEMPO ORDINARIO  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; S. Paolo, 9.30 
Teresa Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Lorenzo,18 Giuseppe Rossi e Giovanna Veschi 

• Nella Messa delle 9.30 a S. Paolo, festa della Conversione di S. 
Paolo (a cui è dedicata la cappella) e banchetto delle torte il cui 
ricavato andrà per le famiglie povere della parrocchia 

 
 



Dal primo libro di Samuele (3,3-
10.19) 
In quei giorni, Samuèle dormiva nel 
tempio del Signore, dove si trovava 
l’arca di Dio.  Allora il Signore 
chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose: 
«Eccomi», poi corse da Eli e gli 
disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». 
Egli rispose: «Non ti ho chiamato, 
torna a dormire!». Tornò e si mise a 
dormire. Ma il Signore chiamò di 
nuovo: «Samuèle!»; Samuèle si 
alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai 
chiamato, eccomi!». Ma quello 
rispose di nuovo: «Non ti ho 
chiamato, figlio mio, torna a 
dormire!». In realtà Samuèle fino 
allora non aveva ancora conosciuto 
il Signore, né gli era stata ancora 
rivelata la parola del Signore. Il 
Signore tornò a chiamare: 
«Samuèle!» per la terza volta; 
questi si alzò nuovamente e corse 
da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, 
eccomi!». Allora Eli comprese che 
il Signore chiamava il giovane. Eli 
disse a Samuèle: «Vattene a 
dormire e, se ti chiamerà, dirai: 
“Parla, Signore, perché il tuo servo 
ti ascolta”». Samuèle andò a 
dormire al suo posto. Venne il 
Signore, stette accanto a lui e lo 
chiamò come le altre volte: 
«Samuéle, Samuéle!». Samuèle 
rispose subito: «Parla, perché il tuo 
servo ti ascolta». Samuèle crebbe e 
il Signore fu con lui, né lasciò 
andare a vuoto una sola delle sue 
parole. 

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 San Paolo 
apostolo ai Corinzi (6,13-15.17-
20) 
Fratelli, il corpo non è per 
l’impurità, ma per il Signore, e il 
Signore è per il corpo. Dio, che ha 
risuscitato il Signore, risusciterà 
anche noi con la sua potenza. Non 
sapete che i vostri corpi sono 
membra di Cristo? Chi si unisce al 
Signore forma con lui un solo 
spirito. State lontani dall’impurità! 
Qualsiasi peccato l’uomo 
commetta, è fuori del suo corpo; 
ma chi si dà all’impurità, pecca 
contro il proprio corpo. Non sapete 

che il vostro corpo è tempio dello 
Spirito Santo, che è in voi? Lo 
avete ricevuto da Dio e voi non 
appartenete a voi stessi. Infatti 
siete stati comprati a caro prezzo: 
glorificate dunque Dio nel vostro 
corpo! 
 
Alleluia, alleluia. «Abbiamo 
trovato il Messia»: la grazia e la 
verità vennero per mezzo di lui. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni  
(1,35-42) 
In quel tempo Giovanni stava con 
due dei suoi discepoli e, fissando lo 
sguardo su Gesù che passava, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i 
suoi due discepoli, sentendolo 
parlare così, seguirono Gesù.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù allora si voltò e, osservando 
che essi lo seguivano, disse loro: 
«Che cosa cercate?». Gli risposero: 
«Rabbì – che, tradotto, significa 
maestro –, dove dimori?». Disse 
loro: «Venite e vedrete». Andarono 
dunque e videro dove egli 
dimorava e quel giorno rimasero 
con lui; erano circa le quattro del 
pomeriggio. Uno dei due che 
avevano udito le parole di 
Giovanni e lo avevano seguito, era 
Andrea, fratello di Simon Pietro. 
Egli incontrò per primo suo fratello 
Simone e gli disse: «Abbiamo 
trovato il Messia» – che si traduce 
Cristo – e lo condusse da Gesù. 
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù 
disse: «Tu sei Simone, il figlio di 
Giovanni; sarai chiamato Cefa» – 
che significa Pietro. 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA 
SETTIMANA 

 

Domenica 14 gennaio: II DEL TEMPO ORDINARIO – GIORNATA 
MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Angelo Tansini; S. Paolo, 9.30 Teresa Milani; 
S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Lorenzo,18 per i defunti della 
parrocchia 

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

ore 15.30, oratorio (fino alle 17.30, al termine, aperitivo 
insieme) 

• Il Gruppo, “Il Signore ruggisce da Sion: Gioele e Amos in 
dialogo”, don Massimiliano Scandroglio, Seminario di 
Venegono, sala S. Giovanni, ore 16, con Vespro e cena 

 
segue in ultima pagina 
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