
 

 
 
 
 

COMUNITÀ IN DIALOGO 
settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

9 febbraio 2020 
 

(anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

LA NOSTRA COMUNITA’ SI CONGEDA DA DON 
ATTILIO 

• Questa mattina la parrocchia di San Lorenzo saluta don Attilio, alle 
10.30, in occasione della messa domenicale in Sant’Agnese. Dopo 
quindici anni di attività fra di noi, egli viene destinato dal Vescovo ad 
un’altra comunità, quella di San Colombano, e noi lo accompagniamo 
con l’affetto e la preghiera. Durante la celebrazione lo ringrazieremo per 
la sua incisiva presenza e soprattutto per aver fatto maturare la nostra 
comunità di fronte alle responsabilità nuove che il Signore Gesù ci 
esorta ad assumere nel mondo che cambia. Dopo la messa potremo 
salutarlo personalmente durante l’aperitivo in sala San Giovanni, a cui 
tutti sono invitati. 

• Vi facciamo parte di una semplice, ma importante formalità: venerdì 14 
febbraio, di fronte al vescovo, don Attilio emetterà il suo giuramento 
come nuovo parroco di San Colombano. Contestualmente don Emilio 
assumerà la funzione di amministratore parrocchiale di San Lorenzo, e 
avverrà il passaggio ufficiale delle consegne. 

• Don Attilio farà il suo ingresso a san Colombano domenica 16 
febbraio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di quella località. La 
messa sarà preceduta dal saluto delle autorità municipali (alle 9.30). 

• Il previsto incontro delle giovani coppie, calendarizzato per sabato 15 
febbraio è sospeso. 

• Prossimamente ci sarà un lieve ritocco dell’orario della messa 
domenicale di Sant’Agnese: verrà posticipata di mezz’ora e quindi sarà 
celebrata alle ore 11. Il nuovo orario partirà dalla prima domenica di 
Quaresima, primo marzo. 

Mercoledì 12 febbraio: S. Damiano (1Re 10,1-10; Mc 7,14,23) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 legato Asti Zina; defunti famiglia 
Andressi 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 13 febbraio: S. Fosca (1Re 11,4-13; Mc 7,24-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 Lomi Franca; Giorgio Salvarani (a un 
mese dalla morte) con Rosalinda e Riccardo 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 

sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 14 febbraio: Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa (At 
13,46-49; Lc 10,1-9) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 Angelo Tansini 
• Catechesi per il gruppo Medie, ore 18, oratorio (con pizza) 
 
Sabato 15 febbraio: S. Giorgia (1Re 12,26-32;13,33-34; Mc 8,1-10) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) defunti famiglia Bonomi; 
Piero Montani 
• Incontro del gruppo Giovani Coppie, ore 18 all’oratorio (con 

cena) 
 
Domenica 16 febbraio: VI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; Serviati Egidio S. 
Paolo, 9.30 Cortesi Giuseppe; S. Agnese, 10.30 per la comunità 

 



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 9 febbraio: V DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; 10.30 per la comunità 
MESSA DI SALUTO DI DON ATTILIO; S. Paolo, 9.30 Gaboardi Antonia  
• Catechesi per tutti i gruppi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Incontro per i genitori dei ragazzi delle elementari e delle medie sul 

tema: “Il mondo è anche nella casa con le finestre aperte! Educare ad 
essere prossimo in famiglia e non solo!” Relatori Chiara e Raffaele 
Gnocchi, ore 15,30, oratorio di San Lorenzo 
 

Lunedì 10 febbraio: S. Scolastiva, vergine (1Re 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Padellaro 
• Catechesi delle superiori, oratorio dell’Ausiliatrice, ore 21 (con cena 

alle ore 20) 
• Incontro Meic: sul tema “Ambiente è (sic) giustizia. Il nostro 

cammino verso un’ecologia integrale”, relatore Simone Morandini, 
ore 21, aula magna del liceo Verri 

 
Martedì 11 febbraio: Beata Maria Vergine di Lourdes, giornata mondiale 
del malato (1Re 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Ugo e Adelaide Zanini; Bice e Sandro Cavalli; 
Anna, Angelo, Ines e Cesarina 
• Catechesi cittadina, sul tema: “Una giustizia fai-da-te. La passione 

dell’ira”. Relatore: don Stefano Chiapasco (ISSR Crema-Pavia), ore 
19 e 21 (con possibilità di cena), aula magna del Collegio Vescovile 
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