Giovedì 29 settembre: SS. Michele, Gabriele, Raffaele (Ap 12,7-12; Gv
1,47-51)
S. Messa: S. Lorenzo; 18 don Luigi Cabrini; ricordiamo anche i defunti
Arcaini; ricordiamo pure Michele Sirianni; ricordiamo ancora Marcello
• S. Messa delle Forze dell’Ordine, ore 9, chiesa di S. Lorenzo
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore21.15,
chiesa di S. Lorenzo (cena ore 19.30)

COMUNITÀ IN DIALOGO
settimanale della parrocchia
di S. Lorenzo Martire in Lodi
S. LORENZO PATRONO
25 settembre 2016

Venerdì 30 settembre: S. Girolamo (Gb 38,1-40,5; Lc 10,13-16)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigi Esposti; ricordiamo anche Cesare Emaldi;
ricordiamo pure Gianni Olivari

(anche su www.sanlorenzo-lodi.it)

A S. LORENZO AFFIDIAMO
IL NOSTRO CAMMINO DI COMUNITÀ

Sabato 1 ottobre: S. Teresa di Lisieux (Gb 42,1-17; Lc 10,17-24)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Toti; Maddalena Bonfichi ed Ernesto
Domenica 2 ottobre: XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Magnani; 18 per i defunti della
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti
Massari-Guatti
• S. Messa del Gruppo Sportivo Oratorio Laudense Ausiliatrice,
ore 10.15, chiesa dell’Ausiliatrice
• Battesimo di Valeria Agnello e Thomas Pickard
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Oggi celebriamo la solennità di S. Lorenzo patrono della nostra
parrocchia e riprendiamo il cammino comunitario. Ci sarà il primo incontro
di catechesi per i ragazzi delle elementari (ore 15.30-17.30 in oratorio) e
don Attilio parlerà ai i genitori delle elementari (alle 16).
La catechesi per il gruppo Medie inizierà venerdì 7 ottobre, dalle 18 alle 21,
in oratorio, con la cena. Gli adolescenti riprenderanno i loro incontri
mercoledì 5 ottobre, alle 19.30, in oratorio, con la cena e la catechesi.
Il Gruppo Famiglie inizia oggi i suoi incontri, alle 18, in oratorio. Ci sarà la
presentazione del programma annuale e la cena.
Oggi riapre anche l’oratorio parrocchiale (ogni domenica, dalle 15 alle 19)
e da domani, lunedì 26 settembre, resterà aperto nei consueti tre giorni feriali
(lunedì, mercoledì e venerdì), dalle 16.30 alle 19. Il doposcuola per le Medie
partirà venerdì 30 settembre con le iscrizioni; nei giorni successivi inizierà
anche il doposcuola delle elementari.
Mercoledì 28 settembre, alle 21, presso l’oratorio dell’Ausiliatrice, il GSO
Laudense Ausiliatrice organizza un incontro aperto a tutti con padre
Franco Mella, missionario del Pime, su “Cina ed Europa: orizzonti
comuni per la famiglia di Dio”. Domenica 2 ottobre, alle 10.15, nella chiesa
dell’Ausiliatrice, ci sarà la Messa con il GSO per il nuovo anno sportivo.
Giovedì 29 settembre riprende la preghiera comunitaria sulle letture della
domenica, in S. Lorenzo, alle 21.15 (cena alle 19.30).
Lunedì 3 ottobre, alle 15, nella chiesa di S. Lorenzo, celebreremo la Messa
per gli anziani e ammalati con il sacramento dell’Unzione. Al termine ci
sarà un momento di festa in sala Mater Ecclesiae. Se qualcuno ha la necessità
di essere trasportato o accompagnato, contatti suor Silvia o Gianpiero Negri.

Dagli Atti degli Apostoli (2,4247)
I fratelli erano perseveranti
nell'insegnamento degli apostoli e
nella comunione, nello spezzare il
pane e nelle preghiere. Un senso
di timore era in tutti, e prodigi e
segni avvenivano per opera degli
apostoli. Tutti i credenti stavano
insieme e avevano ogni cosa in
comune; vendevano le loro
proprietà e sostanze e le
dividevano con tutti, secondo il
bisogno di ciascuno. Ogni giorno
erano perseveranti insieme nel
tempio e, spezzando il pane nelle
case, prendevano cibo con letizia
e semplicità di cuore, lodando
Dio e godendo il favore di tutto il
popolo. Intanto il Signore ogni
giorno aggiungeva alla comunità
quelli che erano salvati.
Salmo responsoriale (111)
Il Signore ama chi dona con
gioia.
* Beato l'uomo che teme il
Signore e nei suoi precetti trova
grande gioia. Potente sulla terra
sarà la sua stirpe, la discendenza
degli uomini retti sarà benedetta.
* Felice l'uomo pietoso che dà in
prestito, amministra i suoi beni
con giustizia. Egli non vacillerà

in eterno: eterno sarà il ricordo
del giusto.
* Cattive notizie non avrà da
temere, saldo è il suo cuore,
confida nel Signore. Egli dona
largamente ai poveri, la sua
giustizia rimane per sempre, la
sua fronte s'innalza nella gloria.
Dalla seconda lettera di San
Paolo apostolo ai Corinzi (9,610)
Fratelli, tenete presente questo:
chi
semina
scarsamente,
scarsamente raccoglierà e chi
semina con larghezza, con
larghezza raccoglierà. Ciascuno
dia secondo quanto ha deciso nel
suo cuore, non con tristezza né
per forza, perché Dio ama chi
dona con gioia. Del resto, Dio ha
potere di far abbondare in voi
ogni grazia perché, avendo
sempre il necessario in tutto,
possiate compiere generosamente
tutte le opere di bene. Sta scritto
infatti: «Ha largheggiato, ha dato
ai poveri, la sua giustizia dura in
eterno». Colui che dà il seme al
seminatore e il pane per il
nutrimento, darà e moltiplicherà
anche la vostra semente e farà
crescere i frutti della vostra
giustizia.
Alleluia, alleluia! Chi segue me,

non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita, dice il
Signore. Alleluia
Dal vangelo secondo Giovanni
(12,24-26)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «In verità, in verità io
vi dico: se il chicco di grano,

caduto in terra, non muore,
rimane solo; se invece muore,
produce molto frutto. Chi ama la
propria vita, la perde e chi odia la
propria vita in questo mondo, la
conserverà per la vita eterna. Se
uno mi vuole servire, mi segua, e
dove sono io, là sarà anche il mio
servitore. Se uno serve me, il
Padre lo onorerà».

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 25 settembre: SAN LORENZO PATRONO
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 Emilia Sissa; S.
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e nonno Giuseppe
• Inizio della catechesi per i gruppi delle elementari, ore 15.30, in
oratorio, fino alle 17.30; alle 16 i genitori incontrano il parroco
• Presentazione del cammino del Gruppo Famiglie, ore 18, oratorio;
segue la cena
Lunedì 26 settembre: SS. Cosma e Damiano (Gb 1,6-22; Lc 9,46-50)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Alessandro Cavalli; ricordiamo anche i defunti
Castrogiovanni
Martedì 27 settembre: S. Vincenzo de’ Paoli (Gb 3,1-23; Lc 9,51-56)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati-Bornati
Mercoledì 28 settembre: S. Venceslao (Gb 9,1-16; Lc 9,57-62)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Francesco Paolo e Pietro; ricordiamo anche Alda
Crespiatico
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae
• “Cina ed Europa: orizzonti comuni per la famiglia di Dio”,
incontro con padre Franco Mella, missionario del Pime,
organizzato dal GSO Laudense Ausiliatrice, ore 21, oratorio
dell’Ausiliatrice
segue in ultima pagina

