
 
  
Mercoledì 9 agosto: S. Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein (Os 
2,16-22; Mt 25,1-13) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati e Bornati 

 
Giovedì 10 agosto: S. Lorenzo (2Cor 9,6-10; Mt Gv 12,24-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 
Venerdì 11 agosto: S. Chiara (Dt 4,32-40; Mt 16,24-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Bice e Sandro Cavalli 
  
Sabato 12 agosto: S. Ercolano (Dt 6,4-13; Mt 17,14-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Armando e Rosa 

 
Domenica 13 agosto: XIX DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 LA 
MESSA DELLE 18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ NEL MESE DI 
SETTEMBRE; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 

LA RELAZIONE CON IL SIGNORE RENDE 
BELLA – TRASFIGURA – LA NOSTRA VITA 

 

• Quest’anno la festa liturgica della Trasfigurazione cade di 
domenica: nell’Eucaristia celebriamo così l’anticipazione della gloria 
di Gesù Risorto, che è la sua trasfigurazione, mentre si appresta a 
sostenere la sua passione per amore e ricapitola in sé tutta la rivelazione 
di Dio nella storia di Israele. La bellezza, la luce e il senso della vita di 
Gesù, uomo-per-gli altri, si riflettono nella nostra vita, se nella fede e 
nell’amore restiamo in relazione con lui. 

• Giovedì 10 agosto è la festa liturgica del martirio di San Lorenzo: noi 
celebreremo però solennemente il nostro Patrono il primo di 
ottobre, nella domenica della grande assemblea parrocchiale. Già 
fin d’ora preghiamo S. Lorenzo per quel momento e per il 
rinnovamento nella fede di tutta la nostra comunità. 

• Nei mesi di luglio e agosto sospendiamo la Messa delle 18 della 
domenica. Riprenderà nel mese di settembre.  

• Lo sportello di ascolto della Caritas parrocchiale è chiuso, riaprirà 
a settembre. 

COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
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TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

 
6 agosto 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 



Dal libro del profeta Daniele (7,9-
10.13-14) 
Io continuavo a guardare, 
quand’ecco furono collocati troni 
e un vegliardo si assise. La sua 
veste era candida come la neve e i 
capelli del suo capo erano candidi 
come la lana; il suo trono era come 
vampe di fuoco con le ruote come 
fuoco ardente. Un fiume di fuoco 
scorreva e usciva dinanzi a lui, 
mille migliaia lo servivano e 
diecimila miriadi lo assistevano. 
La corte sedette e i libri furono 
aperti. Guardando ancora nelle 
visioni notturne, ecco venire con 
le nubi del cielo uno simile a un 
figlio d’uomo; giunse fino al 
vegliardo e fu presentato a lui. Gli 
furono dati potere, gloria e regno; 
tutti i popoli, nazioni e lingue lo 
servivano: il suo potere è un 
potere eterno, che non finirà mai, 
e il suo regno non sarà mai 
distrutto. 
 
Salmo responsoriale (96) 
 
Il Signore regna su tutta la terra! 
 
Il Signore regna: esulti la terra, 
gioiscano le isole tutte. Nubi e 
tenebre lo avvolgono, giustizia e 
diritto sostengono il suo trono.
  
I monti fondono come cera 
davanti al Signore, davanti al 

Signore di tutta la terra. 
Annunciano i cieli la sua giustizia, 
e tutti i popoli vedono la sua 
gloria.  
 
Perché tu, Signore, sei l’Altissimo 
su tutta la terra, eccelso su tutti gli 
dèi. 
 
Dalla seconda lettera di San 
Pietro apostolo (2Pt 1,16-19) 
Carissimi, vi abbiamo fatto 
conoscere la potenza e la venuta 
del Signore nostro Gesù Cristo, 
non perché siamo andati dietro a 
favole artificiosamente inventate, 
ma perché siamo stati testimoni 
oculari della sua grandezza. Egli 
infatti ricevette onore e gloria da 
Dio Padre, quando giunse a lui 
questa voce dalla maestosa gloria: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato, 
nel quale ho posto il mio 
compiacimento». Questa voce noi 
l’abbiamo udita discendere dal 
cielo mentre eravamo con lui sul 
santo monte. E abbiamo anche, 
solidissima, la parola dei profeti, 
alla quale fate bene a volgere 
l’attenzione come a lampada che 
brilla in un luogo oscuro, finché 
non spunti il giorno e non sorga 
nei vostri cuori la stella del 
mattino. 
 
Alleluia, alleluia! Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio 

compiacimento. Ascoltatelo. 
Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(17,1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in disparte, 
su un alto monte. E fu trasfigurato 
davanti a loro: il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce. 
Ed ecco apparvero loro Mosè ed 
Elia, che conversavano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Signore, è bello per noi 
essere qui! Se vuoi, farò qui tre 
capanne, una per te, una per Mosè  
e una per Elia». Egli stava ancora 
parlando, quando una nube 

luminosa li coprì con la sua 
ombra. Ed ecco una voce dalla 
nube che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto 
il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». All’udire ciò, i 
discepoli caddero con la faccia a 
terra e furono presi da grande 
timore. Ma Gesù si avvicinò, li 
toccò e disse: «Alzatevi e non 
temete». Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, 
Gesù ordinò loro: «Non parlate a 
nessuno di questa visione, prima 
che il Figlio dell’uomo non sia 
risorto dai morti». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 6 agosto: TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; ricordiamo anche 
Luciano e Giulio Montini; 18 LA MESSA DELLE 18 È SOSPESA, 
RIPRENDERÀ NEL MESE DI SETTEMBRE; S. Agnese, 10.30 per 
la comunità; S. Paolo, 9.30 Teresa Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina 
 
Lunedì 7 agosto: S. Gaetano (Nm 11,4-15; Mt 14,22-36) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Rosina Sobacchi; ricordiamo anche Giulia 
Brambilla; ricordiamo pure Marcello 
 
Martedì 8 agosto: S. Domenico sacerdote (Nm 12,1-13; Mt 15,1-14) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Poiani e Ferrari; ricordiamo anche 
Agostina e Gelindo Groppelli 

segue in ultima pagina 


