
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
4 febbraio 2018 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER 
OGNI UOMO 

 

• Oggi è la Giornata nazionale per la vita. Durante la Messa delle 10.30 in 
S. Agnese battezzeremo Wisdom Agbonze, il primo figlio di una coppia 
nigeriana di profughi che stiamo aiutando. Al termine ci sarà un piccolo 
momento di festa in sala S. Giovanni e il Movimento per la vita di Lodi 
offrirà primule e raccoglierà offerte per le sue iniziative. 

• Sempre oggi, alle ore 15.30, in oratorio, ci sarà la catechesi per i ragazzi 
delle elementari. 

• In settimana segnaliamo venerdì 9 febbraio il Convegno diocesano di 
pastorale familiare, dedicato alla missione che scaturisce dai sacramenti 
del matrimonio e dell’ordine. A parlarne, nell’aula magna del Collegio 
vescovile di Lodi, alle 21, ci saranno i coniugi Alfonso e Francesca Colzani, 
di Milano: “Matrimonio & Ordine: unico orizzonte… per il mondo”. 

• Domenica prossima, 11 febbraio, è la Giornata mondiale del malato: 
pregheremo per le persone ammalate, per i volontari e per gli operatori del 
mondo della salute. Sabato 10 febbraio, alle ore 15, in cattedrale, ci sarà 
la Messa presieduta dal vescovo. 

• Sabato 10 febbraio, alle 16.30, in S. Lorenzo, terremo la preghiera di 
adorazione con la possibilità delle confessioni. 

• L’appello per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo, non ha raccolto 
offerte in questa nona settimana. Il debito, da 41.000 euro resta fermo a 
20.270 euro: ringraziamo per la risposta generosa e invitiamo tutti a 
dare un contributo. 

Mercoledì 7 febbraio: S. Teodoro (1Re 10,1-10; Mc 7,14-23) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Mariuccia Brusoni; ricordiamo anche Carmen 
Montini; ricordiamo pure Marcello; ricordiamo ancora i defunti della 
famiglia Codega 

• Sportello di ascolto Caritas, 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 8 febbraio: S. Girolamo Emiliani (1Re 2,1-12; Mc 7,24-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Rosetta e Agostina Fiorentini  
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 

sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 

Venerdì 9 febbraio: S. Apollonia (1Re 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Fedele Pozzoli 

• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• Convegno di pastorale familiare: “Matrimonio & Ordine, 

unico orizzonte… per il mondo”, intervengono i coniugi 
Colzani di Milano, aula magna del Collegio vescovile di Lodi 

  
Sabato 10 febbraio: S. Scolastica (1Re 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-
10) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Ugo e Adelaide Zanini; 
ricordiamo anche i defunti della famiglia Galletta  

• S. Messa con il vescovo in cattedrale, alle ore 15, in occasione 
della Giornata del malato: sono invitati gli ammalati che 
possono essere presenti, volontari e operatori del mondo 
della salute 

• Adorazione e confessioni, ore 16.30, chiesa di S. Lorenzo 
 

Domenica 11 febbraio: VI DEL TEMPO ORDINARIO – 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti della famiglia Magnani; S. Paolo, 
9.30 Antonia Gaboardi; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. 
Lorenzo,18 Elena Ronchi e Vanda Maccagnan  
 
 



Dal libro di Giobbe (7,1-4.6-7) 
Giobbe parlò e disse: «L’uomo 
non compie forse un duro 
servizio sulla terra e i suoi giorni 
non sono come quelli d’un 
mercenario? Come lo schiavo 
sospira l’ombra e come il 
mercenario aspetta il suo salario, 
così a me sono toccati mesi 
d’illusione e notti di affanno mi 
sono state assegnate. Se mi corico 
dico: “Quando mi alzerò?”. La 
notte si fa lunga e sono stanco di 
rigirarmi fino all’alba. I miei 
giorni scorrono più veloci d’una 
spola, svaniscono senza un filo di 
speranza. Ricòrdati che un soffio 
è la mia vita: il mio occhio non 
rivedrà più il bene». 
 
Salmo responsoriale (94) 
Risanaci, Signore, Dio della 
vita.  
* È bello cantare inni al nostro 
Dio, è dolce innalzare la lode. Il 
Signore ricostruisce Gerusa-
lemme, raduna i dispersi 
d’Israele. 
* Risana i cuori affranti e fascia 
le loro ferite. Egli conta il numero 
delle stelle e chiama ciascuna per 
nome.  
* Grande è il Signore nostro, 
grande nella sua potenza; la sua 
sapienza non si può calcolare. Il 
Signore sostiene i poveri, ma 
abbassa fino a terra i malvagi. 

Dalla prima lettera di San 
Paolo apostolo ai Corinzi (9,16-
19.22-23) 
Fratelli, annunciare il Vangelo 
non è per me un vanto, perché è 
una necessità che mi si impone: 
guai a me se non annuncio il 
Vangelo!  Se lo faccio di mia 
iniziativa, ho diritto alla 
ricompensa; ma se non lo faccio 
di mia iniziativa, è un incarico 
che mi è stato affidato. Qual è 
dunque la mia ricompensa? 
Quella di annunciare 
gratuitamente il Vangelo senza 
usare il diritto conferitomi dal 
Vangelo. Infatti, pur essendo 
libero da tutti, mi sono fatto servo 
di tutti per guadagnarne il 
maggior numero. Mi sono fatto 
debole per i deboli, per 
guadagnare i deboli; mi sono 
fatto tutto per tutti, per salvare a 
ogni costo qualcuno. Ma tutto io 
faccio per il Vangelo, per 
diventarne partecipe anch’io. 

Alleluia, alleluia. Cristo ha preso 
le nostre infermità e si è caricato 
delle nostre malattie. Alleluia.  

Dal vangelo di Marco  (1,29-39) 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
sinagoga, subito andò nella casa 
di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo e 
Giovanni. La suocera di Simone 

era a letto con la febbre e subito 
gli parlarono di lei. Egli si 
avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre 
la lasciò ed ella li serviva. Venuta 
la sera, dopo il tramonto del sole, 
gli portavano tutti i malati e gli 
indemoniati. Tutta la città era 
riunita davanti alla porta. Guarì 
molti che erano affetti da varie 
malattie e scacciò molti demòni; 
ma non permetteva ai demòni di 
parlare, perché lo conoscevano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al mattino presto si alzò quando 
ancora era buio e, uscito, si ritirò 
in un luogo deserto, e là pregava. 
Ma Simone e quelli che erano con 
lui si misero sulle sue tracce. Lo 
trovarono e gli dissero: «Tutti ti 
cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei 
villaggi vicini, perché io predichi 
anche là; per questo infatti sono 
venuto!». E andò per tutta la 
Galilea, predicando nelle loro 
sinagoghe e scacciando i demòni. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA 
SETTIMANA 

 

Domenica 4 febbraio: V DEL TEMPO ORDINARIO – GIORNATA PER 
LA VITA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano, Giulio e Carmen Montini; ricordiamo 
anche i defunti delle famiglie Maglio e Nicò; S. Paolo, 9.30 Maria Codecasa, 
Oliviero Riseri, Teresa Brindisi e Carlo Riseri; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Lorenzo, 18 Giulia e Giuseppe Cecchi; ricordiamo anche 
Agnese Denti, Egidio Granata e Giancarlo Riva  

• Nella Messa delle 10.30, Battesimo di Wisdom Agbonze  
• Il Movimento per la vita offre le primule e raccoglie offerte per le 

proprie iniziative, dopo la Messa a S. Agnese 
• Catechesi per le elementari, ore 15.30, oratorio 

 
Lunedì 5 febbraio: S. Agata (1Re 8,1-13; Mc 6,53-56) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Attilio Zanoni; ricordiamo anche Zina e Piettro 
Seminari 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
 
Martedì 6 febbraio: S. Paolo Miki e c. (1Re 8,22-30; Mc 7,1-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti della famiglia Arcaini 

 
segue in ultima pagina 
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