
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA PER LA VITA 
5 febbraio 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

VITE DA ACCOGLIERE PER ESSERE FELICI 
 

• Oggi è la Giornata per la Vita: una vita da accogliere sempre, nelle 
vite di chi ci sta accanto, quanto più sono piccole, fragili, indifese, 
bisognose, straniere. Il Movimento per la vita e l’Ufficio famiglia 
della diocesi, con i ragazzi delle Medie, al termine delle Messe, ci 
offrono primule per le iniziative del Centro di aiuto alla vita. 

• È mancato all’affetto della sua famiglia e degli amici Moubarak 
Nassam, un ragazzo di soli 17 anni. Proveniva dal Togo e viveva a 
Lodi con la sua famiglia. Ha abitato per molti anni nella nostra 
parrocchia e sia lui che i suoi fratelli hanno frequentato il nostro 
doposcuola. Dopo le medie alla Don Milani si era iscritto all’Einaudi e 
giocava nella squadra di calcio del Montanaso, dimostrandosi una 
buona promessa del pallone. Ha molto sofferto per la grave malattia 
che l’ha colpito e ha concluso i suoi giorni all’hospice di 
Casalpusterlengo, circondato dalle cure della sua famiglia. Vogliamo 
essere vicini ai suoi anche con un aiuto materiale. Chi desidera 
partecipare può consegnare la propria offerta direttamente ai 
sacerdoti della parrocchia. 

• Martedì 7 febbraio torna la Scuola di teologia per laici, dedicata 
alle riflessioni sul tema del “gender”. Interverrà il prof. Pierdavide 
Guenzi, della Facoltà teologica di Milano, sezione di Torino (ore 19 e 
21, sala S. Giovanni, con cena). 

• Sabato 11 febbraio, memoria della Madonna di Lordes, 
celebreremo, nella Messa prefestiva delle 18 in S. Lorenzo, la 
Giornata mondiale del malato. Pregheremo per gli ammalati e per le 
persone e le istituzioni che sono loro accanto. 

Giovedì 9 febbraio: S. Apollonia (Gen 2,18-25; Mc 7,24-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Fedele Pozzoli; ricordiamo anche Bice e Sandro 
Cavalli 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 
S. Lorenzo (cena di fraternità alle 19.30) 

 
Venerdì 10 febbraio: S. Scolastica (Gen 3,1-8; Mc 7,31-37) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio, con cena 
 
Sabato 11 febbraio: Beata Vergine di Lourdes – Giornata mondiale del 
malato  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva), Lalla Mazza Bignami; ricordiamo 
anche Rosanna e papà Francesco Spinoni; ricordiamo pure Ugo e Adelaide 
Zanini; ricordiamo ancora Elena Ronchi e Wanda Maccagnan  
 
Domenica 12 febbraio: VI DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Magnani; 18 defunti della parrocchia; 
S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Antonia Gaboardi 

• Incontro del Gruppo Famiglie, ore 16.30, sala S. Giovanni (con 
cena conclusiva) 



Dal libro del profeta Isaia (58,7-
10) 
Così dice il Signore: «Non 
consiste forse [il digiuno che 
voglio] nel dividere il pane con 
l’affamato, nell’introdurre in casa 
i miseri, senza tetto, nel vestire 
uno che vedi nudo, senza 
trascurare i tuoi parenti? Allora la 
tua luce sorgerà come l’aurora, la 
tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua 
giustizia, la gloria del Signore ti 
seguirà. Allora invocherai e il 
Signore ti risponderà, implorerai 
aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se 
toglierai di mezzo a te 
l’oppressione, il puntare il dito e 
il parlare empio, se aprirai il tuo 
cuore all’affamato, se sazierai 
l’afflitto di cuore, allora brillerà 
fra le tenebre la tua luce, la tua 
tenebra sarà come il meriggio». 
 
Salmo responsoriale (111) 
Il giusto risplende come luce 
* Spunta nelle tenebre, luce per 
gli uomini retti: misericordioso, 
pietoso e giusto. 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. 
 
* Sicuro è il suo cuore, non teme, 
egli dona largamente ai poveri, la 
sua giustizia rimane per sempre, 
la sua fronte s’innalza nella 
gloria.  
 
Dalla prima lettera di S. Paolo 
apostolo ai Corinzi (2,1-5) 
Io, fratelli, quando venni tra voi, 
non mi presentai ad annunciarvi il 
mistero di Dio con l’eccellenza 
della parola o della sapienza. Io 
ritenni infatti di non sapere altro 
in mezzo a voi se non Gesù 
Cristo, e Cristo crocifisso. Mi 
presentai a voi nella debolezza e 
con molto timore e trepidazione. 
La mia parola e la mia 
predicazione non si basarono su 
discorsi persuasivi di sapienza, 
ma sulla manifestazione dello 
Spirito e della sua potenza, 
perché la vostra fede non fosse 
fondata sulla sapienza umana, ma 
sulla potenza di Dio. 
 
Alleluia, alleluia. Io sono la luce 
del mondo, dice il Signore; chi 
segue me, avrà la luce della vita. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(5,13-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Voi siete il sale della 

terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? 
A null’altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dalla 
gente. Voi siete la luce del 
mondo; non può restare nascosta 
una città che sta sopra un monte,  
né si accende una lampada per  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti 
quelli che sono nella casa. Così 
risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro che è nei 
cieli». 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 5 febbraio: V DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; ricordiamo anche 
Zina e Pietro Seminari; 18 per i defunti della parrocchia; 10.30 per la 
comunità; S. Paolo, 9.30 Maria Codecasa e Oliviero Riseri, Teresa Brindisi e 
Carlo Riseri 

• Movimento per la Vita e Ufficio famiglia della diocesi, con il 
gruppo delle Medie, offrono primule per il Centro di aiuto alla 
Vita 

• Catechesi per tutti i gruppi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
 

Lunedì 6 febbraio: SS. Paolo Miki e comp. (Gen 1,1-9; Mc 6,53-56) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Arcaini 
 
Martedì 7 febbraio: S. Teodoro (Gen 1,20-2,4; Mc 7,1-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Angela Gandolfi; ricordiamo anche Marcello; 
ricordiamo pure Mariuccia Brusoni 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• Scuola di teologia per laici, “Ideologia – sì o no? I presupposti e le 

implicanze culturali della questione Gender”, con il prof. 
Pierdavide Guenzi, della Facoltà teologica di Milano, sezione di 
Torino, ore 19 e 21, sala S. Giovanni, con possibilità di cena 

 
Mercoledì 8 febbraio: S. Girolamo E. (Gen 2,4-17; Mc 7,14-23) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Rosetta e Agostina Fiorentini 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
 

segue in ultima pagina 
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