Mercoledì 22 febbraio: Cattedra di S. Pietro (1Pt 5,1-4; Mt 16,1319)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Natale Riatti
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater
Ecclesiae

COMUNITÀ IN DIALOGO
settimanale della parrocchia
di S. Lorenzo Martire in Lodi
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Giovedì 23 febbraio: S. Policarpo (Sir 5,1-10; Mc 9,41-50)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti De Ponti e Rossi
• Cena di fraternità alle 19.30, la preghiera comunitaria è
sospesa
Venerdì 24 febbraio: S. Sergio (Gen 11,1-9; Mc 8,34-9,1)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Altrocchi-Cornalba
• La catechesi per le Medie è sospesa
Sabato 25 febbraio: S. Vittorino (Sir 17,1-13; Mc 10,13-16)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva), Laura De Santi; ricordiamo
anche Agostino Viviani
• Il Gruppo Medie partecipa all’iniziativa “Per te mi spendo”:
siamo tutti invitati ad acquistare dei generi alimentari da
distribuire alle famiglie povere della parrocchia e della città
Domenica 26 febbraio: VIII DEL TEMPO ORDINARIO
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Lucia e Vincenzo; 18 defunti della
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e
defunti della famiglia Maestroni
• Il Gruppo, “La denuncia dell’alleanza tradita e l’enigma del
cuore umano corrotto (Ger 11; 17; 9; cfr. anche Ger 9);
bilancio della prima fase della missione geremiana (Ger
25,1-14)”, con Riccardo Salvini, ore 16, sala S. Giovanni, con
Vespro e cena

26 febbraio 2017
(anche su www.sanlorenzo-lodi.it)

PER TE MI SPENDO: UN ACQUISTO
CHE GUARDA ALLE FAMIGLIE
POVERE
•

•
•

•

Oggi pomeriggio i ragazzi delle elementari avranno la loro catechesi
dalle 15.30 alle 17.30 in oratorio; contemporaneamente i loro
genitori e i genitori dei ragazzi delle Medie avranno un incontro
guidato da Luca e Anna Alquati; al termine ci sarà un semplice
aperitivo per tutti in oratorio.
Giovedì 23 febbraio avremo soltanto la cena di fraternità, in sala
Paolo VI (con l’invito particolare ai catechisti), mentre
sospenderemo la preghiera comunitaria.
Venerdì 24 febbraio è sospesa la catechesi per il gruppo Medie, che
invece parteciperà sabato 25 febbraio, in mattinata, all’iniziativa “Per
te mi spendo” promossa dalla Caritas di Lodi. Presso alcuni
supermercati della città si potranno acquistare dei generi alimentari
per lasciarli poi alla piattaforma di Raccolta solidale che provvede
a distribuirli alle famiglie bisognose attraverso le parrocchie.

Domenica prossima, 26 febbraio, il Gruppo continua la serie di
incontri dedicati al profeta Geremia, con un intervento di
Riccardo Salvini, alle ore 16, in sala S. Giovanni (l’incontro si
conclude con il Vespro e la cena).

Dal libro del Levitico (19,1-2.1718)
Il Signore parlò a Mosè e
disse: «Parla a tutta la comunità
degli Israeliti dicendo loro: “Siate
santi, perché io, il Signore, vostro
Dio, sono santo. Non coverai nel
tuo cuore odio contro il tuo
fratello; rimprovera apertamente
il tuo prossimo, così non ti
caricherai di un peccato per
lui. Non ti vendicherai e non
serberai rancore contro i figli del
tuo popolo, ma amerai il tuo
prossimo come te stesso. Io sono
il Signore”».
Salmo responsoriale (102)
Rit.: Il Signore è buono e grande
nell’amore.
* Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo
santo nome. Benedici il Signore,
anima mia, non dimenticare tutti i
suoi benefici.
* Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita, ti
circonda di bontà e misericordia.
* Misericordioso e pietoso è il
Signore, lento all’ira e grande
nell’amore. Non ci tratta secondo
i nostri peccati e non ci ripaga
secondo le nostre colpe.
*
Quanto
dista
l’oriente
dall’occidente, così egli allontana
da noi le nostre colpe. Come è

tenero un padre verso i figli, così
il Signore è tenero verso quelli
che lo temono.
Dalla prima lettera di S. Paolo
apostolo ai Corinzi (3,16-23)
Fratelli, non sapete che siete
tempio di Dio e che lo Spirito di
Dio abita in voi? Se uno distrugge
il tempio di Dio, Dio distruggerà
lui. Perché santo è il tempio di
Dio, che siete voi. Nessuno si
illuda. Se qualcuno tra voi si
crede un sapiente in questo
mondo, si faccia stolto per
diventare sapiente, perché la
sapienza di questo mondo è
stoltezza davanti a Dio. Sta scritto
infatti: «Egli fa cadere i sapienti
per mezzo della loro astuzia». E
ancora: «Il Signore sa che i
progetti dei sapienti sono vani».
Quindi nessuno ponga il suo vanto
negli uomini, perché tutto è vostro:
Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la
vita, la morte, il presente, il futuro:
tutto è vostro! Ma voi siete di
Cristo e Cristo è di Dio.
Alleluia, alleluia. Chi osserva la
parola di Gesù Cristo, in lui
l’amore di Dio è veramente
perfetto. Alleluia.
Dal vangelo secondo Matteo
(5,38-48)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi

discepoli: «Avete inteso che fu
detto: “Occhio per occhio e dente
per dente”. Ma io vi dico di non
opporvi al malvagio; anzi, se uno
ti dà uno schiaffo sulla guancia
destra, tu pórgigli anche l’altra, e
a chi vuole portarti in tribunale e
toglierti la tunica, tu lascia anche
il mantello. E se uno ti
costringerà ad accompagnarlo per
un miglio, tu con lui fanne due.
Da’ a chi ti chiede, e a chi
desidera da te un prestito non
voltare le spalle. Avete inteso che
fu detto: “Amerai il tuo prossimo
e odierai il tuo nemico”. Ma io vi

dico: amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi
perseguitano, affinché siate figli
del Padre vostro che è nei cieli;
egli fa sorgere il suo sole sui
cattivi e sui buoni, e fa piovere
sui giusti e sugli ingiusti. Infatti,
se amate quelli che vi amano,
quale ricompensa ne avete? Non
fanno così anche i pubblicani? E
se date il saluto soltanto ai vostri
fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così
anche i pagani? Voi, dunque,
siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste».

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 19 febbraio: VII DEL TEMPO ORDINARIO
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 defunti della
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Giuseppe
Cortesi
• Catechesi per i gruppi delle elementari e incontro per i
genitori delle Elementari e delle Medie, ore 15.30-17.30,
oratorio
Lunedì 20 febbraio: S. Eleuterio (Sir 1,1-10; Mc 9,14-29)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Toti-Castrogiovanni
Martedì 21 febbraio: S. Pier Damiani (Sir 2,1-13; Mc 9,30-37)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena)

segue in ultima pagina

