COMUNITÀ IN DIALOGO

Giovedì 25 gennaio: Conversione di S. Paolo (At 22,3-16 oppure 9,122; Mc 16,15-18)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luciano Losi
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore
21.15, sala Paolo VI (cena alle 19.30). Sono invitati in modo
particolare i catechisti

settimanale della parrocchia
di S. Lorenzo Martire in Lodi
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Venerdì 26 gennaio: SS. Timoteo e Tito (2Tm 1,1-8 oppure Tt 1,1-5;
Lc 10,1-9)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gianfranco Ghizzoni; ricordiamo anche
Alessandro Cavalli
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena)

21 gennaio 2018
(anche su www.sanlorenzo-lodi.it)

IN PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI
CRISTIANI

Sabato 27 gennaio: S. Angela Merici (2Sam 12,1-17; Mc 4,35-41)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Paolo Cipolla
Domenica 28 gennaio: IV DEL TEMPO ORDINARIO
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Nicolò e Giovanni; S. Paolo, 9.30 Bruno e
defunti della famiglia Fraschini; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S.
Lorenzo,18 Alda Crespiatico
• Festa dell’oratorio: alle 15, allenatori e dirigenti del GSO
organizzano giochi in oratorio per tutti; alle 17.30,
estrazione della lotteria del GSO

•

•

•

•

Si è aperta il 18 gennaio e proseguirà fino al 25 (festa della
Conversione di S. Paolo) la Preghiera per l’unità dei cristiani.
Oggi, in modo particolare, chiediamo lo Spirito dell’unità tra tutti i
credenti in Cristo, in modo da camminare insieme sulla strada del
superamento della divisione e della ricomposizione delle chiese.
L’incontro ecumenico di preghiera con le comunità ortodossa,
battista e cattolica sarà martedì 23 gennaio a S. Maria del Sole,
alle 21.
Sempre oggi, nella cappella S. Paolo, celebriamo la Conversione
di S. Paolo e invochiamo la benedizione del Signore sulle famiglie
che si ritrovano nella cappella per la Messa domenicale. Le torte
preparate verranno scambiate tra le famiglie presenti e il ricavato
andrà a sostegno delle famiglie povere della parrocchia.
Domenica 28 gennaio, alle ore 15, ci sarà la festa dell’oratorio (la
memoria di Don Bosco, fondatore degli oratori, è il 31 gennaio). Sono
invitati tutti i ragazzi di elementari e medie: allenatori e dirigenti del
Gruppo Sportivo Oratorio organizzeranno i giochi e alle 17.30 ci sarà
l’estrazione della lotteria del GSO.
L’appello per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo, ha raccolto in
questa settima settimana 250 euro. Il debito, da 41.000 euro è
sceso a 20.410 euro: ringraziamo per la risposta generosa e
invitiamo tutti a dare un contributo.

Dal libro del profeta Giona (315.10)
Fu rivolta a Giona questa parola
del Signore: «Àlzati, va’ a
Nìnive, la grande città, e
annuncia loro quanto ti dico».
Giona si alzò e andò a Nìnive
secondo la parola del Signore.
Nìnive era una città molto grande,
larga tre giornate di cammino.
Giona cominciò a percorrere la
città per un giorno di cammino e
predicava: «Ancora quaranta
giorni e Nìnive sarà distrutta». I
cittadini di Nìnive credettero a
Dio e bandirono un digiuno,
vestirono il sacco, grandi e
piccoli. Dio vide le loro opere,
che cioè si erano convertiti dalla
loro condotta malvagia, e Dio si
ravvide riguardo al male che
aveva minacciato di fare loro e
non lo fece.
Salmo responsoriale (24)
Fammi conoscere, Signore, le
tue vie.
* 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
Paolo apostolo ai Corinzi (7,2931)
Questo vi dico, fratelli: il tempo
si è fatto breve; d’ora innanzi,
quelli che hanno moglie, vivano
come se non l’avessero; quelli
che piangono, come se non
piangessero; quelli che gioiscono,
come se non gioissero; quelli che
comprano,
come
se
non
possedessero; quelli che usano i
beni del mondo, come se non li
usassero pienamente: passa infatti
la figura di questo mondo!
Alleluia, alleluia. Il regno di Dio
è vicino; convertitevi e credete
nel Vangelo. Alleluia.
Dal vangelo secondo Marco (1,1420)
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». Passando lungo il
mare di Galilea, vide Simone e
Andrea, fratello di Simone,
mentre gettavano le reti in mare;

erano infatti pescatori. Gesù disse
loro: «Venite dietro a me, vi farò
diventare pescatori di uomini». E
subito lasciarono le reti e lo
seguirono. Andando un poco
oltre, vide Giacomo, figlio di

Zebedèo, e Giovanni suo fratello,
mentre anch’essi nella barca
riparavano le reti. E subito li
chiamò. Ed essi lasciarono il loro
padre Zebedèo nella barca con i
garzoni e andarono dietro a lui.

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA
SETTIMANA
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
Lunedì 22 gennaio: S. Vincenzo (2Sam 5,1-7; Mc 3,22-30)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Beghi; ricordiamo anche Gigi
Vistarini
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena)
Martedì 23 gennaio: S. Emerenziana (2Sam 6,12-19; Mc 3,31-35)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Luppi e Rozza
• Incontro ecumenico di preghiera, ore 21, chiesa di S. Maria del
Sole
• Incontro di aggiornamento per i catechisti di Lodi: “Educare
alla preghiera: il Padre Nostro”, con don Guglielmo Cazzulani,
ore 21, presso le Figlie dell’Oratorio in via Paolo Gorini
Mercoledì 24 gennaio: S. Francesco di Sales (2Sam 7,4-17; Mc 4,1-20)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti famiglie De Ponti e Rossi;
ricordiamo anche i defunti delle famiglie Poiani e Ferrari
• Sportello della Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae
segue in ultima pagina

