Lunedì 25 gennaio: Conversione di S. Paolo (At 22,3-16; Mc 16,15-18)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Ida

COMUNITÀ IN DIALOGO

Martedì 26 gennaio: SS. Timoteo e Tito (2Tm 1,1-8; Lc 10,1-9)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gianfranco Ghizzoni; ricordiamo anche Gianni
Guerini Rocco; ricordiamo pure Christian Gobbetti
• Il Gruppo, Invito alla Parola I, “Un’arte d’incontro: la peccatrice
(Lc 7,36-50) e la vedova di Naim (Lc 7,11-17)”, prof.ssa Elena
Bulzi (Istituto di Scienze religiose di Crema, Cremona e Lodi), ore
19 e 21, sala S. Giovanni (con possibilità di cena)

settimanale della parrocchia
di S. Lorenzo Martire in Lodi
III DEL TEMPO ORDINARIO
24 gennaio 2016
(anche su www.sanlorenzo-lodi.it)

Mercoledì 27 gennaio: S. Angela Merici (2Sam 7,4-17; Mc 4,1-20)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati e Bornati
• Sportello Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena)
Giovedì 28 gennaio: S. Tommaso d’Aquino (2Sam 7,18-29; Mc 4,21-25)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Boselli e Belloni
• Incontro per i partecipanti ai Centri di ascolto della Parola, ore
16.30, sala Mater Ecclesiae
• Preghiera comunitaria, ore 21.15, S. Lorenzo (cena alle 19.30)
Venerdì 29 gennaio: S. Valerio (2Sam 11,1-17; Mc 4,26-34)
S. Messa: S. Lorenzo, 18
• Catechesi del gruppo Medie, ore 18, oratorio (con cena)
Sabato 30 gennaio: S. Martina (2Sam 12,1-17; Mc 4,35-41)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Francesco ed Emilia
Domenica 31 gennaio: IV DEL TEMPO ORDINARIO
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 per i defunti
della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e
defunti della famiglia Fraschini
• Alle 15.30, in oratorio, catechesi per tutti i gruppi delle elementari
• All’oratorio Frassati, in via Callisto Piazza, giochi per la festa di
S. Giovanni Bosco, alle 18, estrazione della lotteria del GSO
Laudense

LA PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI
CRISTIANI
•

•
•
•

•

•
•

Oggi pomeriggio, in oratorio, dalle 15.30 alle 17.30 ci sarà la catechesi
per i gruppi delle elementari e contemporaneamente un incontro sui gesti
della misericordia per i genitori delle elementari e delle medie.
All’uscita delle Messe festive, i ragazzi del Gruppo Sportivo Oratorio
Laudense offrono i biglietti della loro Lotteria di autofinanziamento.
Oggi celebriamo anche la festa della cappella S. Paolo: verranno offerte
delle torte e il ricavato andrà a sostegno delle famiglie povere.
Questa sera, alle 21, nella chiesa di via Lago di Garda dove si ritrova la
comunità ortodossa romena, ci sarà un incontro di preghiera ecumenico
tra ortodossi, cattolici e protestanti.
Martedì 26 gennaio, Invito alla Parola I, organizzato dal Gruppo,
ospiterà la prof.ssa Elena Bulzi, dell’Istituto di Scienze religiose di
Crema, Cremona e Lodi, sul tema: “Un’arte d’incontro: la peccatrice (Lc
7,36-50) e la vedova di Naim (Lc 7,11-17)” (19 e 21, sala S. Giovanni).
Giovedì 28 gennaio, alle 16.30, in sala Mater Ecclesiae, ci sarà l’incontro
per i Centri di ascolto della Parola sulle opere di misericordia spirituali.
Anche domenica prossima, 3 gennaio, ci sarà la catechesi per i gruppi
delle elementari, perché la domenica successiva ci fermeremo per il
Carnevale. All’oratorio Frassati di via Callisto Piazza, il Gruppo
Sportivo Oratorio Laudense organizzerà dei giochi per i ragazzi di
elementari e medie, in occasione della festa di S. Giovanni Bosco,
patrono degli oratori. Invitiamo i ragazzi delle medie a partecipare;
invitiamo i genitori e i ragazzi delle elementari a trasferirsi dopo la
catechesi all’oratorio Frassati, dove alle 18 ci sarà l’estrazione della
lotteria del GSO Laudense.

Dal libro di Neemia (8,2-4.5-6.8-10)
In quei giorni, il sacerdote Esdra
portò la legge davanti all’assemblea
degli uomini, delle donne e di quanti
erano capaci di intendere. Lesse il
libro sulla piazza davanti alla porta
delle Acque, dallo spuntare della
luce fino a mezzogiorno, in presenza
degli uomini, delle donne e di quelli
che erano capaci d’intendere; tutto il
popolo tendeva l’orecchio al libro
della legge. Lo scriba Esdra stava
sopra una tribuna di legno, che
avevano costruito per l’occorrenza.
Esdra aprì il libro in presenza di tutto
il popolo, poiché stava più in alto di
tutti; come ebbe aperto il libro, tutto
il popolo si alzò in piedi. Esdra
benedisse il Signore, Dio grande, e
tutto il popolo rispose: «Amen,
amen», alzando le mani; si
inginocchiarono e si prostrarono con
la faccia a terra dinanzi al Signore. I
levìti leggevano il libro della legge
di Dio a brani distinti e spiegavano il
senso, e così facevano comprendere
la lettura. Neemìa, che era il
governatore, Esdra, sacerdote e
scriba, e i leviti che ammaestravano
il popolo dissero a tutto il popolo:
«Questo giorno è consacrato al
Signore, vostro Dio; non fate lutto e
non piangete!». Infatti tutto il popolo
piangeva, mentre ascoltava le parole
della legge. Poi Neemìa disse loro:
«Andate, mangiate carni grasse e
bevete vini dolci e mandate porzioni
a quelli che nulla hanno di preparato,
perché questo giorno è consacrato al

Signore nostro; non vi rattristate,
perché la gioia del Signore è la
vostra forza».
Salmo responsoriale (18)
Le tue parole, Signore, sono
spirito e vita.
* La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima; la testimonianza
del Signore è stabile, rende saggio il
semplice.
* I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore; il comando del
Signore è limpido, illumina gli
occhi.
* Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre; i giudizi del
Signore sono fedeli, sono tutti
giusti.
* Ti siano gradite le parole della mia
bocca; davanti a te i pensieri del mio
cuore, Signore, mia roccia e mio
redentore.
Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi (12, 12-14.27)
Fratelli, come il corpo è uno solo e
ha molte membra, e tutte le membra
del corpo, pur essendo molte, sono
un corpo solo, così anche il Cristo.
Infatti noi tutti siamo stati battezzati
mediante un solo Spirito in un solo
corpo, Giudei o Greci, schiavi o
liberi; e tutti siamo stati dissetati da
un solo Spirito. E infatti il corpo non
è formato da un membro solo, ma da
molte membra. Ora voi siete corpo
di Cristo e, ognuno secondo la
propria parte, sue membra.

Alleluia, alleluia. Il Signore mi ha
mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio, a proclamare ai prigionieri
la liberazione. Alleluia.
Dal vangelo secondo Luca (1,1-4;
4,14-21)
Poiché molti hanno cercato di
raccontare
con
ordine
gli
avvenimenti che si sono compiuti in
mezzo a noi, come ce li hanno
trasmessi coloro che ne furono
testimoni oculari fin da principio e
divennero ministri della Parola, così
anch’io ho deciso di fare ricerche
accurate su ogni circostanza, fin
dagli inizi, e di scriverne un
resoconto ordinato per te, illustre
Teòfilo, in modo che tu possa
renderti conto della solidità degli
insegnamenti che hai ricevuto. In
quel tempo, Gesù ritornò in Galilea
con la potenza dello Spirito e la sua

fama si diffuse in tutta la regione.
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli
rendevano lode. Venne a Nàzaret,
dove era cresciuto, e secondo il suo
solito, di sabato, entrò nella sinagoga
e si alzò a leggere. Gli fu dato il
rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo
e trovò il passo dove era scritto: «Lo
Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con
l’unzione e mi ha mandato a portare
ai poveri il lieto annuncio, a
proclamare
ai
prigionieri
la
liberazione e ai ciechi la vista; a
rimettere in libertà gli oppressi e
proclamare l’anno di grazia del
Signore». Riavvolse il rotolo, lo
riconsegnò all’inserviente e sedette.
Nella sinagoga, gli occhi di tutti
erano fissi su di lui. Allora cominciò
a dire loro: «Oggi si è compiuta
questa Scrittura che voi avete
ascoltato».

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 24 gennaio: III DEL TEMPO ORDINARIO – PREGHIERA PER
L’UNITÀ DEI CRISTIANI
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Nicolò e Giovanni; 18 legato Regina Moglio; S.
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Renato Parati e Andrea
• Festa della cappella S. Paolo, in via Bocconi; banchetto con le torte: il
ricavato andrà a sostegno delle famiglie povere
• All’uscita delle Messe festive, i ragazzi del Gruppo Sportivo Oratorio
offrono i biglietti della loro lotteria di autofinanziamento
• Alle 15.30, in oratorio, catechesi per tutti i gruppi delle elementari
• Alle 15.30, i genitori delle elementari e delle medie sono invitati a un
incontro sui gesti della misericordia, in oratorio, fino alle 17.30
• Incontro cittadino di preghiera ecumenica per l’unità dei cristiani,
ore 21, Parrocchia ortodossa di via Lago di Garda
segue in ultima pagina

