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(anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

OGGI LA GIORNATA PER LA VITA, UN DONO  
CHE “APRE AL FUTURO” E “RINGIOVANISCE 

 

• Oggi celebriamo la Giornata nazionale per la vita, intitolata alla capacità 
della vita di aprire al futuro: “Accogliere, servire, promuovere la vita umana 
e custodire la sua dimora che è la terra – scrivono i vescovi -  significa scegliere 
di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in avanti”. 
Nelle chiese sono disponibili alcune copie dell’inserto speciale di Avvenire.  

• Segnaliamo a tutta la comunità l’incontro di oggi pomeriggio, domenica 3 
febbraio, organizzato dal Gruppo Famiglie: interverranno i coniugi Basso, 
del periodico “Il Gallo” di Genova, a parlare della speranza evangelica per 
la Chiesa e per il mondo (ore 17, sala S. Giovanni, con cena). 

• Martedì 5 febbraio torna la Scuola di teologia per laici, organizzata dal 
Gruppo, sul tema: “Vivere (ri)nascendo”. Sarà ospite Rosaria Lisi psicologa 
e psicoterapeuta, didatta della Scuola di specializzazione in Psicoterapia 
Gestalt Therapy Kairos di Ragusa (ore 19 e 21, sala S. Giovanni, con cena). 

•  Mercoledì 6 febbraio (ore 21, sala Paolo VI) ci sarà la seduta inaugurale del 
nuovo Consiglio pastorale della parrocchia. Tra gli argomenti all’ordine del 
giorno la riflessione sui risultati dell’assemblea parrocchiale di ottobre. 

• Domenica 10 febbraio sarà giorno di catechesi per i ragazzi delle elementari 
(ore 15.30, oratorio), mentre per i genitori dei ragazzi di elementari e medie 
ci sarà il secondo incontro con la psicologa Elisa Veronesi, sul tema 
dell’educare all’uso del tempo (reale e virtuale). L’appuntamento questa 
volta è all’oratorio dell’Ausiliatrice, in viale Rimembranze, alle ore 15.30. 

• Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno voluto farmi gli auguri per i 60 
anni di vita, per il momento di festa organizzato in S. Agnese, per le offerte 
raccolte per i poveri e per il dono dell’abbonamento a Internazionale.  

 

Martedì 5 febbraio: S. Agata (Eb 12,1-4; Mc 5,21-43)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• Il Gruppo, Scuola di teologia per laici, “Oltre ogni pregiudizio e 

aspettativa. Esperienze e modelli di rinascita”, Rosaria Lisi 
psicologa e psicoterapeuta, didatta della Scuola di specializzazione 
in Psicoterapia Gestalt Therapy Kairos (Ragusa), ore 19 e 21, sala 
S. Giovanni (con cena) 

 
Mercoledì 6 febbraio: S. Paolo Miki e c. (Eb 12,4-15; Mc 6,1-6)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
• Consiglio pastorale parrocchiale, ore 21, sala Paolo VI 
 
Giovedì 7 febbraio: S. Teodoro (Eb 12,18-24; Mc 6,7-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Mariuccia Brusoni; ricordiamo anche Marcello 
• Preghiera comunitaria, ore 21.15, sala Paolo VI (cena alle 19.30); 

sono invitate le coppie del Gruppo Famiglie 
 
Venerdì 8 febbraio: S. Girolamo Emiliani (Eb 13,1-8; Mc 6,14-29) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Rosetta e Agostina Fiorentini 
• Coroncina della Divina Misericordia, ore 15, S. Lorenzo 
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
 
Sabato 9 febbraio: S. Apollonia (Eb 13,15-21; Mc 6,30-34) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Giuseppe Rossi e Giovanna 
• Incontro del Gruppo Giovani famiglie, ore 17.30, oratorio (con 

cena) 
 
Domenica 10 febbraio: V DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti della famiglia Magnani; S. Paolo, 9.30 
Antonia Gaboardi; S. Agnese, 10.30 per la comunità 
• Nella Messa delle 10.30, ammissione al catecumenato di Ylli Dedej  
• Catechesi per le elementari, ore 15.30-17.30, oratorio 
• Secondo incontro con la psicologa Elisa Veronesi per i genitori dei 

ragazzi di elementari e medie, “Ogni uomo vive il suo tempo: 
tempo reale e tempo virtuale”, ore 15.30, oratorio dell’Ausiliatrice 
in viale Rimembranze 

 



Dal libro del profeta Geremia 
(1,4-5.17-19)  
Nei giorni del re Giosìa, mi fu 
rivolta questa parola del Signore: 
«Prima di formarti nel grembo 
materno, ti ho conosciuto, prima 
che tu uscissi alla luce, ti ho 
consacrato; ti ho stabilito profeta 
delle nazioni. Tu, dunque, stringi la 
veste ai fianchi, àlzati e di’ loro 
tutto ciò che ti ordinerò; non 
spaventarti di fronte a loro, 
altrimenti sarò io a farti paura 
davanti a loro. Ed ecco, oggi io 
faccio di te come una città 
fortificata, una colonna di ferro e un 
muro di bronzo contro tutto il paese, 
contro i re di Giuda e i suoi capi, 
contro i suoi sacerdoti e il popolo 
del paese. Ti faranno guerra, ma 
non ti vinceranno, perché io sono 
con te per salvarti». 
 
Salmo responsoriale (70) 
La mia bocca, Signore, 
racconterà la tua salvezza.  
* In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso. Per la tua giustizia, 
liberami e difendimi, tendi a me il 
tuo orecchio e salvami.   
* Sii tu la mia roccia, una dimora 
sempre accessibile; hai deciso di 
darmi salvezza: davvero mia rupe e 
mia fortezza tu sei! Mio Dio, 
liberami dalle mani del malvagio.   
* Sei tu, mio Signore, la mia 
speranza, la mia fiducia, Signore, 
fin dalla mia giovinezza. Su di te mi 
appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre sei tu il mio 

sostegno.   
* La mia bocca racconterà la tua 
giustizia, ogni giorno la tua 
salvezza. Fin dalla giovinezza, o 
Dio, mi hai istruito e oggi ancora 
proclamo le tue meraviglie.  
 
Dalla prima lettera di S. Paolo 
apostolo ai Corinti (13,4-13) 
Fratelli, la carità è magnanima, 
benevola è la carità; non è 
invidiosa, non si vanta, non si 
gonfia d’orgoglio, non manca di 
rispetto, non cerca il proprio 
interesse, non si adira, non tiene 
conto del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia ma si rallegra della 
verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta. La carità non 
avrà mai fine. Le profezie 
scompariranno, il dono delle lingue 
cesserà e la conoscenza svanirà. 
Infatti, in modo imperfetto noi 
conosciamo e in modo imperfetto 
profetizziamo. Ma quando verrà ciò 
che è perfetto, quello che è 
imperfetto scomparirà. Quand’ero 
bambino, parlavo da bambino, 
pensavo da bambino, ragionavo da 
bambino. Divenuto uomo, ho 
eliminato ciò che è da bambino. 
Adesso noi vediamo in modo 
confuso, come in uno specchio; 
allora invece vedremo faccia a 
faccia. Al presente conosco in modo 
imperfetto, ma allora conoscerò 
perfettamente, come anch’io sono 
conosciuto. Ora dunque rimangono 
queste tre cose: la fede, la speranza 
e la carità. Ma la più grande di tutte 

è la carità! 
  
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 (4,21-
30)  
In quel tempo, Gesù cominciò a 
dire nella sinagoga: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato».  Tutti gli davano 
testimonianza ed erano meravigliati 
delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: «Non è 
costui il figlio di Giuseppe?». Ma 
egli rispose loro: «Certamente voi 
mi citerete questo proverbio: 
“Medico, cura te stesso. Quanto 
abbiamo udito che accadde a 
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patria!”». Poi aggiunse: «In verità 
io vi dico: nessun profeta è bene 
accetto nella sua patria. Anzi, in 
verità io vi dico: c’erano molte 
vedove in Israele al tempo di Elìa, 
quando il cielo fu chiuso per tre 
anni e sei mesi e ci fu una grande 
carestia in tutto il paese; ma a 
nessuna di esse fu mandato Elìa, se 
non a una vedova a Sarèpta di 
Sidòne. C’erano molti lebbrosi in 
Israele al tempo del profeta Eliseo; 
ma nessuno di loro fu purificato, se 
non Naamàn, il Siro». All’udire 
queste cose, tutti nella sinagoga si 
riempirono di sdegno. Si alzarono e 
lo cacciarono fuori della città e lo 
condussero fin sul ciglio del monte, 
sul quale era costruita la loro città, 
per gettarlo giù. Ma egli, passando 
in mezzo a loro, si mise in 
cammino. 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 3 febbraio: IV FRA L’ANNO - GIORNATA PER LA VITA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano, Giulio e Carmen Montini; S. Paolo, 
9.30 Oliviero e Maria Codecasa, Oliviero e Carlo Riseri, Maria Brindisi; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità 
• Incontro del Gruppo Famiglie, intervengono i coniugi Basso: “Dal 

Vangelo una speranza: per la Chiesa e per il mondo”, ore 17, sala S. 
Giovanni (con cena) 
 

Lunedì 4 febbraio: S. Gilberto (Eb 11,32-40; Mc 5,1-20)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giulia e Giuseppe Cecchi; ricordiamo anche 
Giancarlo Riva, Agnese Denti ed Egidio Granata 
• Recita del Rosario, ore 10, chiesa di S. Lorenzo 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
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