
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
 

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA 

24 giugno 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA, 
SUL SAGRATO LE FOTO DEL RI-SCATTO 

 

• Oggi celebriamo la Giornata per la Carità del Papa: le offerte che 
raccogliamo durante le Messe festive saranno inviate alla S. Sede. 

• Continua fino a questa sera, sul sagrato di S. Lorenzo, l’esposizione 
fotografica dedicata all’iniziativa “La Rete”, per l’integrazione 
attraverso il calcio dei giovani profughi, a cui hanno collaborato la 
parrocchia e il GSO. 

• Si apre l’ultima settimana di Grest: avremo ancora due giornate in piscina 
e alcuni grandi giochi. La conclusione venerdì 29 giugno, con una merenda 
insieme ai genitori e le premiazioni. Sabato 30 giugno partiremo per il 
campo scuola a Brusson fino al 7 luglio. 

• Sospendiamo la preghiera comunitaria del giovedì, riprenderemo 
all’inizio del mese di ottobre. 

• Con domenica 1 luglio viene sospesa la Messa delle 18 della domenica; 
riprenderemo a celebrarla nel mese di ottobre. 

• Ultimi giorni per iscriversi al pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa 
che faremo dal 15 al 22 ottobre, con la guida sempre eccellente di don 
Stefano Chiapasco. In fondo alle chiese trovate i manifesti con l’iniziativa, 
per i dettagli rivolgetevi al parroco. 

• Prosegue ancora la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. In 
quest’ultima settimana abbiamo raccolto 230 euro. Il debito, da 41.000 
euro è sceso a 11.595 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

 

Lunedì 25 giugno: S. Massimo (2Re 17,5-18; Mt 7,1-5) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Carmen Pedrinoni vedova Montini 
 
Martedì 26 giugno: S. Vigilio (2Re 19,9-36; Mt 7,6-14) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Rancati e Bornati; per le 
intenzioni dell’offerente 
 
Mercoledì 27 giugno: S. Cirillo (2Re 22,8-23,3; Mt 7,15-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti della famiglia Giffanti 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 28 giugno: S. Ireneo (2Re 24,8-17; Mt 7,21-29) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Alda Crespiatico 
• La preghiera comunitaria è sospesa, riprenderà nel mese di ottobre 
 
Venerdì 29 giugno: SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI (At 12,1-11; 
2Tim 4,6-18; Mt16,13-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Flavio; ricordiamo anche Patrizio Riccadonna 
• Si conclude il Grest parrocchiale  
 
Sabato 30 giugno: SS. Primi Martiri di Roma (Lam 2,2-19; Mt 8,5-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Cesare Emaldi; ricordiamo anche 
Gianni Olivari; ricordiamo pure Gigi Vistarini 
• Partenza per il campo scuola dei ragazzi a Brusson 
 
Domenica 1 luglio: XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo Luciano, Carmen e Giulio Montini; 9.30, S. 
Paolo; 10.30, S. Agnese per la comunità; LA MESSA DELLE 18 È 
SOSPESA, RIPRENDERÀ NEL MESE DI OTTOBRE 

 



Dal libro del profeta Isaia (49,1-
6) 
Ascoltatemi, o isole, udite 
attentamente, nazioni lontane; il 
Signore dal seno materno mi ha 
chiamato, fino dal grembo di mia 
madre ha pronunciato il mio 
nome. Ha reso la mia bocca come 
spada affilata, mi ha nascosto 
all’ombra della sua mano, mi ha 
reso freccia appuntita, mi ha 
riposto nella sua faretra. Mi ha 
detto: «Mio servo tu sei, Israele, 
sul quale manifesterò la mia 
gloria». Io ho risposto: «Invano 
ho faticato, per nulla e invano ho 
consumato le mie forze. Ma, 
certo, il mio diritto è presso il 
Signore, la mia ricompensa 
presso il mio Dio». Ora ha parlato 
il Signore, che mi ha plasmato 
suo servo dal seno materno per 
ricondurre a lui Giacobbe e a lui 
riunire Israele – poiché ero stato 
onorato dal Signore e Dio era 
stato la mia forza – e ha detto: «È 
troppo poco che tu sia mio servo 
per restaurare le tribù di 
Giacobbe e ricondurre i superstiti 
d’Israele. Io ti renderò luce delle 
nazioni, perché porti la mia 
salvezza fino all’estremità della 
terra».  
 
Salmo responsoriale (138) 
Io ti rendo grazie: hai fatto di 
me una meraviglia stupenda.   

* Signore, tu mi scruti e mi 
conosci, tu conosci quando mi 
siedo e quando mi alzo, intendi 
da lontano i miei pensieri, osservi 
il mio cammino e il mio riposo, ti 
sono note tutte le mie vie.    
* Sei tu che hai formato i miei 
reni e mi hai tessuto nel grembo 
di mia madre. Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia 
stupenda.   
* Meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l’anima 
mia. Non ti erano nascoste le mie 
ossa quando venivo formato nel 
segreto, ricamato nelle profondità 
della terra.  
 
Dagli Atti degli Apostoli (13,22-
26) 
In quei giorni, [nella sinagoga di 
Antiochia di Pisìdia,] Paolo 
diceva: «Dio suscitò per i nostri 
padri Davide come re, al quale 
rese questa testimonianza: “Ho 
trovato Davide, figlio di Iesse, 
uomo secondo il mio cuore; egli 
adempirà tutti i miei voleri”. 
Dalla discendenza di lui, secondo 
la promessa, Dio inviò, come 
salvatore per Israele, Gesù. 
Giovanni aveva preparato la sua 
venuta predicando un battesimo 
di conversione a tutto il popolo 
d’Israele. Diceva Giovanni sul 
finire della sua missione: “Io non 
sono quello che voi pensate! Ma 

ecco, viene dopo di me uno, al 
quale io non sono degno di 
slacciare i sandali”. Fratelli, figli 
della stirpe di Abramo, e quanti 
fra voi siete timorati di Dio, a noi 
è stata mandata la parola di 
questa salvezza». 
 
Alleluia, alleluia! Il seme è la 
parola di Dio, il seminatore è 
Cristo: chiunque trova lui, ha la 
vita eterna. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Luca 
(1,57-66.80) 
Per Elisabetta si compì il tempo del 
parto e diede alla luce un figlio. I 
vicini e i parenti udirono che il 
Signore aveva manifestato in lei la 
sua grande misericordia, e si 
rallegravano con lei. Otto giorni 
dopo vennero per circoncidere il 
bambino e volevano chiamarlo con 
il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma  
sua madre intervenne: «No, si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chiamerà Giovanni». Le dissero: 
«Non c’è nessuno della tua 
parentela che si chiami con 
questo nome». Allora 
domandavano con cenni a suo 
padre come voleva che si 
chiamasse. Egli chiese una 
tavoletta e scrisse: «Giovanni è il 
suo nome». Tutti furono 
meravigliati. All’istante si 
aprirono la sua bocca e la sua 
lingua, e parlava benedicendo 
Dio. Tutti i loro vicini furono 
presi da timore, e per tutta la 
regione montuosa della Giudea si 
discorreva di tutte queste cose. 
Tutti coloro che le udivano, le 
custodivano in cuor loro, 
dicendo: «Che sarà mai questo 
bambino?». E davvero la mano 
del Signore era con lui. Il 
bambino cresceva e si fortificava 
nello spirito. Visse in regioni 
deserte fino al giorno della sua 
manifestazione a Israele. 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 
Domenica 24 giugno: NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo Gianni Olivari; 9.30, S. Paolo Bruno, Diego e 
defunti della famiglia Maraschi; 10.30, S. Agnese per la comunità; 18, S. 
Lorenzo Adalberto Carraro 
• Esposizione fotografica sul sagrato di S. Lorenzo dedicata 

all’iniziativa “La Rete”, per l’integrazione attraverso il calcio dei 
giovani profughi, a cui hanno collaborato la parrocchia e il GSO 

 
continua in ultima pagina 
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