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A SAN LORENZO AFFIDIAMO 
LA NOSTRA ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

 

• Celebriamo la solennità di S. Lorenzo, patrono della parrocchia: a lui 
affidiamo la nostra assemblea parrocchiale che inizia alle ore 9 presso la 
cappella S. Paolo in via Bocconi; la celebrazione della Messa è prevista alle 
11.30. Al termine, prenderemo un aperitivo insieme. I genitori potranno lasciare i 
loro figli in oratorio alle ore 8.45: i ragazzi saranno accompagnati a S. Paolo per la 
Messa. 

• Tutte le altre Messe di questa mattina sono sospese (8.30, 9.30 e 10.30); oggi 
pomeriggio riprende la Messa delle 18 in S. Lorenzo. 

• Giovedì 5 ottobre, alle ore 15, in S. Lorenzo, celebreremo la Messa per gli anziani 
e ammalati con l’Unzione. Al termine ci sarà un momento di festa in sala Mater 
Ecclesiae. Se qualcuno ha la necessità di essere accompagnato o trasportato, contatti 
suor Silvia, Gianpiero Negri o il parroco. 

• In settimana iniziano le catechesi degli adolescenti (ore 19.30, lunedì 2 ottobre, in 
oratorio con cena) e delle Medie (venerdì 6 ottobre, ore 18, oratorio, con cena).  

• Venerdì 6 ottobre, alle 21, in oratorio, il parroco incontra i genitori dei ragazzi 
delle Medie per presentare il cammino dell’anno. 

• Giovedì 5 ottobre riprendiamo la preghiera comunitaria sulle letture della 
domenica, alle ore 21.15, in sala Paolo VI (non in chiesa!). La cena fraterna è alle 
19.30. 

• Segnaliamo il Convegno diocesano della Caritas, sabato 8 ottobre, dalle 8.30 alle 
15 (con il pranzo) in Seminario.  

• Domenica 8 ottobre, ragazzi, genitori, dirigenti e allenatori del GSO Laudense 
Ausiliatrice sono invitati alla Messa di inizio attività, alle ore 11, in cattedrale 

• Sempre domenica 8 ottobre, alle 15.30, in oratorio, si aprono gli incontri per i 
genitori dei ragazzi di elementari e medie, sul tema della relazione tra genitori, 
figli e scuola, con i docenti ed educatori della Scuola diocesana. 

Martedì 3 ottobre: S. Edmondo (Zc 8,20-23; Lc Lc 9,51-56) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Rancati-Bornati; ricordiamo anche Emilia e 
Antonio 
 
Mercoledì 4 ottobre: S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia (Gal 6,14-18; 
Mt 11,25-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giulia e Giuseppe Cecchi 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 5 ottobre: S. M. Faustina Kowalska (Ne 8,1-12; Lc 10,1-12) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Francesca e Santo 

• Santa Messa e Unzione degli infermi, ore 15, S. Lorenzo; al 
termine incontro di festa in sala Mater Ecclesiae 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala 
Paolo VI (non in chiesa!); cena alle 19.30 

 
Venerdì 6 ottobre: S. Bruno (Bar 1,15-22; Lc 10,13-16) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• Incontro dei genitori dei ragazzi delle Medie con il parroco, ore 

21, oratorio 
  
Sabato 7 ottobre: B. V. Maria del Rosario (Bar 4,5-29; Lc 10,17-24) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Ferruccio Belli; ricordiamo anche 
Marcello 

• Convegno diocesano Caritas, ore 8.30, Seminario (fino alle 15, 
compreso il pranzo) 

 
Domenica 8 ottobre: XXVII DEL TEMPO ORDINARIO  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Magnani; ricordiamo anche Luciano e 
Giulio Montini; 18 Agostina Fiorentini e sorelle; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Paolo, 9.30 Teresa Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina 

• Nella Messa delle 10.30 Battesimo di Sofia Maria Luce Zhari 
• Alle 11, in cattedrale, Messa di inizio del GSO Laudense 

Ausiliatrice 
• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15,30, oratorio 
• Incontro per i genitori dei ragazzi di elementari e medie, ore 

15.30, oratorio: “Il sapore del sapere. Genitori, figli e scuola”, 
intervengono docenti ed educatori della Scuola diocesana  



Dal libro del profeta Ezechiele 
(18,25-28) 
Così dice il Signore: «Voi dite: 
“Non è retto il modo di agire del 
Signore”. Ascolta dunque, casa 
d'Israele: Non è retta la mia 
condotta o piuttosto non è retta la 
vostra? Se il giusto si allontana 
dalla giustizia e commette il male e 
a causa di questo muore, egli 
muore appunto per il male che ha 
commesso. E se il malvagio si 
converte dalla sua malvagità che ha 
commesso e compie ciò che è retto 
e giusto, egli fa vivere se stesso. 
Ha riflettuto, si è allontanato da 
tutte le colpe commesse: egli certo 
vivrà e non morirà». 
 
Salmo responsoriale (24) 
 
Ricordati, Signore, della tua 
misericordia. 
* Fammi conoscere, Signore, le tue 
vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e 
istruiscimi, perché sei tu il Dio 
della mia salvezza; io spero in te 
tutto il giorno. 
* Ricòrdati, Signore, della tua 
misericordia e del tuo amore, che è 
da sempre. I peccati della mia 
giovinezza e le mie ribellioni, non 
li ricordare: 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 lettera di San Paolo 
apostolo ai Filippesi (2,1-11) 
Fratelli, se c'è qualche 
consolazione in Cristo, se c'è 
qualche conforto, frutto della 
carità, se c'è qualche comunione di 
spirito, se ci sono sentimenti di 
amore e di compassione, rendete 
piena la mia gioia con un 
medesimo sentire e con la stessa 
carità, rimanendo unanimi e 
concordi. Non fate nulla per 
rivalità o vanagloria, ma ciascuno 
di voi, con tutta umiltà, consideri 
gli altri superiori a se stesso. 
Ciascuno non cerchi l'interesse 
proprio, ma anche quello degli 
altri. Abbiate in voi gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur 
essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio l'essere 
come Dio, ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli 
uomini. Dall'aspetto riconosciuto 
come uomo, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla 
morte e a una morte di croce. Per 
questo Dio lo esaltò e gli donò il 
nome che è al di sopra di ogni 
nome, perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, 
sulla terra e sotto terra, e ogni 
lingua proclami: «Gesù Cristo è 
Signore!», a gloria di Dio Padre. 

Alleluia, alleluia! Le mie pecore 
ascoltano la mia voce, dice il 
Signore, e io le conosco ed esse mi 
seguono. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(21,28-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai capi 
dei sacerdoti e agli anziani del 
popolo: «Che ve ne pare? Un uomo 
aveva due figli. Si rivolse al primo 
e disse: “Figlio, oggi va' a lavorare 
nella vigna”. Ed egli rispose: “Non 
ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi 
andò. Si rivolse al secondo e disse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, 
signore”. Ma non vi andò. Chi dei 
due ha compiuto la volontà del 
padre?».  
Risposero: «Il primo». E Gesù 
disse loro: «In verità io vi dico: i 
pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio. 
Giovanni infatti venne a voi sulla 
via della giustizia, e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitute 
invece gli hanno creduto. Voi, al 
contrario, avete visto queste cose, 
ma poi non vi siete nemmeno 
pentiti così da credergli». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 1 ottobre: S. LORENZO MARTIRE, PATRONO  
 
LE MESSE DEL MATTINO SONO SOSPESE 
 
ASSEMBLEA PARROCCHIALE: dalle 9 alle 11.30 in Cappella S. 
Paolo (via Bocconi); alle 11.30, celebrazione della Messa; al termine 
aperitivo 
 
NEL POMERIGGIO, RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLA 
MESSA 
ore 18, S. Lorenzo (Francesco, Paolo e Pietro) 
 
Lunedì 2 ottobre: Santi Angeli Custodi (Es 23,20-23; Mt 18,1-5.10) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gigi Vistarini; ricordiamo anche Jone Massari 

• Alle 13.30 inizia il doposcuola in oratorio (fino alle 19) 
• Incontro Caritas parrocchiale, ore 18.30, sala Mater Ecclesiae 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 

 
 

segue in ultima pagina 


	primafoglietto_1ottobre
	26domA

