
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
28 gennaio 2018 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

OGGI È LA FESTA DELL’ORATORIO 
 

• Oggi pomeriggio, 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. 

• Mercoledì 31 gennaio, alle ore 17, in sala Mater Ecclesiae, terremo 
l’incontro mensile per gli adulti, la terza età e i membri dei centri di 
ascolto della Parola. Proseguiremo nella lettura degli Atti degli apostoli. 

• Venerdì 2 febbraio è la Festa della presentazione del Signore al 
tempio. Nella Messa delle 18 benediremo le candele. 

• Sabato 3 febbraio, memoria di San Biagio, al termine della Messa 
prefestiva, per chi lo desidera, ci sarà una preghiera a S. Biagio e la 
benedizione della gola. 

• Domenica 4 febbraio è la Giornata nazionale per la vita. Durante la 
Messa delle 10.30 in S. Agnese battezzeremo Wisdom Agbonze, il primo 
figlio di una coppia nigeriana di profughi che stiamo aiutando. Al 
termine ci sarà un piccolo momento di festa in sala S. Giovanni e il 
Movimento per la vita di Lodi offrirà primule e raccoglierà. 

• Domenica 4 febbraio, alle ore 15.30, in oratorio, ci sarà la catechesi per 
i ragazzi delle elementari. 

• L’appello per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo, ha raccolto in 
questa ottava settimana 140 euro. Il debito, da 41.000 euro è sceso a 
20.270 euro: ringraziamo per la risposta generosa e invitiamo tutti a 
dare un contributo. 

Mercoledì 31 gennaio: S. Giovanni Bosco (2Sam 24,2-17; Mc 6,1-6) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Orietta e Giuseppe; ricordiamo anche Giuseppe 
Salerno 

• Sportello di ascolto Caritas, 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Catechesi per gli adulti, terza età e membri dei centri di ascolto 

della Parola, ore 17, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 1 febbraio: S. Verdiana (1Re 2,1-12; Mc 6,7-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Frali Mario 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala 

Paolo VI (cena alle 19.30).  Sono invitate in modo particolare le 
famiglie del Gruppo Famiglie 
 

Venerdì 2 febbraio: Presentazione del Signore (2Tm 1,1-8 oppure Tt 
1,1-5; Lc 10,1-9) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Francesco Lorandi 

• Nella Messa delle 18, benedizione delle candele 
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 

  
Sabato 3 febbraio: S. Biagio (1Re 3,4-13; Mc 6,30-34) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Stefano e Tino Monti  

• Dopo la Messa, per chi lo desidera, preghiera a S. Biagio e 
benedizione della gola 

 
Domenica 4 febbraio: V DEL TEMPO ORDINARIO – GIORNATA 
PER LA VITA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; defunti delle 
famiglie Maglio e Nicò; S. Paolo, 9.30 per le intenzioni dell’offerente; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Lorenzo,18 Giulia e Giuseppe Cecchi; 
ricordiamo anche Agnese Denti, Egidio Granata e Giancarlo Riva  

• Nella Messa delle 10.30, Battesimo di Wisdom Agbonze  
• Il Movimento per la vita offre le primule e raccoglie offerte per 

le proprie iniziative, dopo la Messa a S. Agnese 
• Catechesi per le elementari, ore 15.30, oratorio 

 
 



Dal libro del Deuteronomio 
(18,15-20) 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Il 
Signore, tuo Dio, susciterà per te, 
in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un 
profeta pari a me. A lui darete 
ascolto. Avrai così quanto hai 
chiesto al Signore, tuo Dio, 
sull’Oreb, il giorno dell’assem-
blea, dicendo: “Che io non oda 
più la voce del Signore, mio Dio, 
e non veda più questo grande 
fuoco, perché non muoia”. Il 
Signore mi rispose: “Quello che 
hanno detto, va bene. Io susciterò 
loro un profeta in mezzo ai loro 
fratelli e gli porrò in bocca le mie 
parole ed egli dirà loro quanto io 
gli comanderò. Se qualcuno non 
ascolterà le parole che egli dirà in 
mio nome, io gliene domanderò 
conto. Ma il profeta che avrà la 
presunzione di dire in mio nome 
una cosa che io non gli ho 
comandato di dire, o che parlerà 
in nome di altri dèi, quel profeta 
dovrà morire”». 
 
 
Salmo responsoriale (94) 
Ascoltate oggi la voce del 
Signore.  
* Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra 
salvezza. Accostiamoci a lui per 
rendergli grazie, a lui acclamiamo 
con canti di gioia.  

* Entrate: prostràti, adoriamo, in 
ginocchio davanti al Signore che 
ci ha fatti. È lui il nostro Dio e 
noi il popolo del suo pascolo, il 
gregge che egli conduce. 
* Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a 
Merìba, come nel giorno di 
Massa nel deserto, dove mi 
tentarono i vostri padri: mi 
misero alla prova pur avendo 
visto le mie opere». 
 
Dalla prima lettera di S. Paolo 
apostolo ai Corinzi (7,32-35) 
Fratelli, io vorrei che foste senza 
preoccupazioni: chi non è sposato 
si preoccupa delle cose del 
Signore, come possa piacere al 
Signore; chi è sposato invece si 
preoccupa delle cose del mondo, 
come possa piacere alla moglie, e 
si trova diviso! Così la donna non 
sposata, come la vergine, si 
preoccupa delle cose del Signore, 
per essere santa nel corpo e nello 
spirito; la donna sposata invece si 
preoccupa delle cose del mondo, 
come possa piacere al marito. 
Questo lo dico per il vostro bene: 
non per gettarvi un laccio, ma 
perché vi comportiate 
degnamente e restiate fedeli al 
Signore, senza deviazioni. 
 
Alleluia, alleluia. Il popolo che 
abitava nelle tenebre vide una 

grande luce, per quelli che 
abitavano in regione e ombra di 
morte una luce è sorta. Alleluia.  
 
Dal vangelo secondo Marco  
(1,21-28) 
In quel tempo, Gesù, entrato di 
sabato nella sinagoga, [a 
Cafàrnao,] insegnava. Ed erano 
stupiti del suo insegnamento: egli 
infatti insegnava loro come uno 
che ha autorità, e non come gli 
scribi. Ed ecco, nella loro 
sinagoga vi era un uomo 
posseduto da uno spirito impuro e 
cominciò a gridare, dicendo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Che vuoi da noi, Gesù 
Nazareno? Sei venuto a 
rovinarci? Io so chi tu sei: il santo 
di Dio!». E Gesù gli ordinò 
severamente: «Taci! Esci da 
lui!». E lo spirito impuro, 
straziandolo e gridando forte, uscì 
da lui. Tutti furono presi da 
timore, tanto che si chiedevano a 
vicenda: «Che è mai questo? Un 
insegnamento nuovo, dato con 
autorità. Comanda persino agli 
spiriti impuri e gli obbediscono!». 
La sua fama si diffuse subito 
dovunque, in tutta la regione della 
Galilea. 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA 

SETTIMANA 
 

Domenica 28 gennaio: IV DEL TEMPO ORDINARIO  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Nicolò e Giovanni; S. Paolo, 9.30 Diego, 
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 

 
Lunedì 29 gennaio: S. Valerio (2Sam 15,13-14.30; Mc 5,1-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Rancati-Bornati 

• La catechesi per gli adolescenti è sospesa 
 

Martedì 30 gennaio: S. Martina (2Sam 18,9-19,3; Mc 5,21-43) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco Brambilla; ricordiamo anche i defunti 
della famiglia Balbiani 

• Aggiornamento per i catechisti di Lodi, ore 21, presso le Figlie 
dell’Oratorio di via Paolo Gorini 

segue in ultima pagina 
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