
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
11 febbraio 2018 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

IN COMUNIONE DI AMORE CON GLI AMMALATI 
 

• Oggi è la Giornata mondiale del malato: Papa Francesco nel suo messaggio ci 
invita a una comunione di amore con tutte le persone sofferenti e così 
preghiamo per loro e per tutti coloro che sono vicini agli ammalati: familiari, 
volontari, operatori professionali del mondo della salute. 

• Segnaliamo l’incontro del Meic di lunedì 12 febbraio, alle 21, presso il liceo 
Verri. Guido Mocellin, docente di giornalismo religioso presso la Cattolica di 
Milano, parlerà del tema dei migranti nel magistero di Papa Francesco. 

• Martedì 13 febbraio festa di Carnevale in oratorio, dalle 15 alle 18: sono 
invitati i ragazzi di elementari e medie. 

• Mercoledì 14 febbraio inizieremo la Quaresima con una giornata di 
digiuno e penitenza. Celebreremo l’Eucaristia e distribuiremo le Ceneri 
alle ore 15 e alle ore 21, sempre nella chiesa di S. Lorenzo. Alla celebrazione 
pomeridiana invitiamo particolarmente gli anziani, l’Associazione Padre 
Granata e il Convegno. Alla Messa della sera sono invitati i ragazzi di 
elementari e medie con i loro genitori; adolescenti e giovani, adulti e famiglie. 

• La preghiera del mattino delle 7.30 in S. Lorenzo inizierà lunedì 19 febbraio; 
così pure la celebrazione della Via Crucis, inizierà venerdì 23 febbraio. 

• Sabato 17 febbraio, alle 16.30, in S. Lorenzo, terremo la preghiera di 
adorazione con la possibilità delle confessioni. 

• Domenica 18 febbraio, prima di Quaresima, invitiamo a rinnovare e 
intensificare il gesto di portare in chiesa, durante le Messe, alimenti non 
deperibili da distribuire alle famiglie povere. Ricordiamo anche l’iniziativa 
della Caritas “Per te mi spendo”, sabato 17 febbraio nei supermercati di Lodi: ci 
saranno anche i nostri ragazzi del gruppo medie a raccogliere cibo per i poveri. 

• Sempre domenica 18 febbraio ci sarà la catechesi alle 15.30 in oratorio e un 
incontro per i genitori dei ragazzi di elementari e medie con la psicologa 
Elisa Veronesi, dedicato al tema del bullismo e dell’educazione alla stima di sé. 

Venerdì 16 febbraio: S. Giuliana (Is 58,1-9; Mt 9,14-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Bonetti; legato defunti 
famiglie Rancati-Bornati 

• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• La Via Crucis inizierà venerdì 23 febbraio, alle 17 in S. 

Lorenzo 
 
Sabato 17 febbraio: SS. Sette Fondatori (Is 58,9-14; Lc 5,27-32) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Franco; ricordiamo anche il dott. 
Achille Cottica 

• “Per te mi spendo”, iniziativa Caritas nei supermercati di 
Lodi per raccogliere cibo per le famiglie povere 

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

Domenica 18 febbraio: PRIMA DI QUARESIMA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti delle famiglie Maioli e Cignoli; S. 
Paolo, 9.30 Giuseppe Cortesi; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. 
Lorenzo, 18 Carlo Cassinelli; ricordiamo anche Anna Maria Olivari 
Gazzola 

• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Incontro per i genitori dei ragazzi di elementari e medie, 

interverrà la psicologa Elisa Veronesi sul tema del bullismo 
e dell’educazione all’autostima, ore 15.30-17.30, oratorio; al 
termine aperitivo insieme 

 
 



Dal libro del Levitico (13,1-
2.45-46) 
Il Signore parlò a Mosè e ad 
Aronne e disse: «Se qualcuno ha 
sulla pelle del corpo un tumore o 
una pustola o macchia bianca che 
faccia sospettare una piaga di 
lebbra, quel tale sarà condotto dal 
sacerdote Aronne o da qualcuno 
dei sacerdoti, suoi figli. Il 
lebbroso colpito da piaghe porterà 
vesti strappate e il capo scoperto; 
velato fino al labbro superiore, 
andrà gridando: “Impuro! 
Impuro!”. Sarà impuro finché 
durerà in lui il male; è impuro, se 
ne starà solo, abiterà fuori 
dell’accampamento». 
 
Salmo responsoriale (31) 
 
Tu sei il mio rifugio, mi liberi 
dall’angoscia.  
* Beato l’uomo a cui è tolta la 
colpa e coperto il peccato. Beato 
l’uomo a cui Dio non imputa il 
delitto e nel cui spirito non è 
inganno. 
* Ti ho fatto conoscere il mio 
peccato, non ho coperto la mia 
colpa. Ho detto: «Confesserò al 
Signore le mie iniquità» e tu hai 
tolto la mia colpa e il mio 
peccato. 
* Rallegratevi nel Signore ed 
esultate, o giusti! Voi tutti, retti di 
cuore, gridate di gioia!  

Dalla prima lettera di San 
Paolo apostolo ai Corinzi 
(10,31-11,1) 
Fratelli, sia che mangiate sia che 
beviate sia che facciate qualsiasi 
altra cosa, fate tutto per la gloria 
di Dio. Non siate motivo di 
scandalo né ai Giudei, né ai 
Greci, né alla Chiesa di Dio; così 
come io mi sforzo di piacere a 
tutti in tutto, senza cercare il mio 
interesse ma quello di molti, 
perché giungano alla salvezza. 
Diventate miei imitatori, come io 
lo sono di Cristo. 

Alleluia, alleluia. Un grande 
profeta è sorto tra noi, e Dio ha 
visitato il suo popolo. Alleluia.  

Dal vangelo secondo Marco 
(1,40-45) 
In quel tempo, venne da Gesù un 
lebbroso, che lo supplicava in 
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, 
puoi purificarmi!». Ne ebbe 
compassione, tese la mano, lo 
toccò e gli disse: «Lo voglio, sii 
purificato!». E subito la lebbra 
scomparve da lui ed egli fu 
purificato. E, ammonendolo 
severamente, lo cacciò via subito 
e gli disse: «Guarda di non dire 
niente a nessuno; va’, invece, a 
mostrarti al sacerdote e offri per 
la tua purificazione quello che 
Mosè ha prescritto, come 

testimonianza per loro». Ma 
quello si allontanò e si mise a 
proclamare e a divulgare il fatto, 
tanto che Gesù non poteva più  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entrare pubblicamente in una 
città, ma rimaneva fuori, in 
luoghi deserti; e venivano a lui da 
ogni parte. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA 
SETTIMANA 

 

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  
 
Lunedì 12 febbraio: S. Damiano (Gc 1,1-11; Mc 8,11-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Bice e Sandro Cavalli 

• Meic, “Il Papa e i migranti. Una questione ineludibile per il 
nostro tempo letta attraverso le parole e i gesti di Francesco”, 
con Guido Mocellin, docente di giornalismo religioso 
all’Università Cattolica di Milano, ore 21, liceo Verri 

 
Martedì 13 febbraio: S. Fosca (Gc 1,12-18; Mc 8,14-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Angelo Tansini; ricordiamo anche Franca Lomi 

• Festa di Carnevale per i ragazzi, ore 15, oratorio 
 
Mercoledì 14 febbraio: LE CENERI, INIZIO DELLA QUARESIMA 
(Gl 2,12-18; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-18) 
SS. Messe:  S. Lorenzo, ore 15 

S. Lorenzo, ore 21 
• La preghiera delle 7.30 inizia lunedì 19 febbraio 
• Sportello di ascolto Caritas, 10-12, sala Mater Ecclesiae 

 
Giovedì 15 febbraio: S. Giorgia (Dt 30,15-20; Lc 9,22-25) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Bonomi; ricordiamo anche 
Flavio; ricordiamo pure Piero Montani nel primo anniversario della morte 

• Preghiera comunitaria, ore 21.15, S. Lorenzo (cena alle 19.30) 
 

segue in ultima pagina 
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