
 

 
 
 
 
 
 

COMUNITÀ IN DIALOGO 
settimanale della parrocchia 

di S. Lorenzo Martire in Lodi 
 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

23 febbraio 2020 

 

(anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

 

LA MESSA DELLE CENERI DA’ AVVIO AI RITI DELLA 
QUARESIMA 

• Con la messa di mercoledì prossimo, 26 febbraio, in cui si compie il 
rito dell’imposizione delle ceneri, prende inizio il periodo della 
Quaresima, che fin dal V secolo una ininterrotta tradizione fa precedere 
alla festa della Risurrezione di Gesù. Come ogni anno proponiamo di 
partecipare a due momenti di preghiera comunitaria: le Lodi 
mattutine, ogni giorno (sabati e domeniche esclusi) alle 7.30 nel coro 
della chiesa di San Lorenzo, a partire da lunedì 2 marzo, e il Vespro che 
si reciterà durante la messa delle 18. Prossimamente indicheremo anche 
qualche impegno caritativo che dia sostanza ed efficacia ai moti 
interiori dello spirito. 

• Il Mercoledì delle Ceneri celebreremo la Messa alle 18 e alle 21, nella 
chiesa di San Lorenzo. 

• Domenica prossima, 1 marzo, in mattinata si terrà il ritiro diocesano 
delle famiglie (aperto a tutte le persone adulte). Al Collegio Scaglioni, 
via Paolo Gorini 27, ore 9.15. Predicatore: don Patrizio Rota Scalabrini, 
teologo e biblista. Per chi vuole c’è la possibilità di fermarsi a pranzo, 
previa prenotazione presso: segreteria@aclodi.it. Oppure prendendo 
contatto con Reginella. 

• Da domenica prossima 1 marzo la messa a sant’Agnese sarà celebrata 
alle ore 11.00, e così pure nelle domeniche successive. 

• Il numero di telefono di don Emilio è 375 531 71 38. 

Mercoledì 26 febbraio: Le Ceneri, inizio della Quaresima (Gl 2,12-
18; Sal 50; 2Cor 5,20 – 2,6; Mt 6, 1-6.16-18) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (con imposizione delle ceneri) 
S. Messa: S: Lorenzo, ore 21 (con imposizione delle ceneri) 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 27 febbraio: S. Gabriele dell’Addolorata (Dt 30,15-20; Lc 
9,22-25) 
S. Messa e Vespro: S. Lorenzo, ore 18 Agostino Viviani; Aldo e Rina 
Marini 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 

sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 28 febbraio: S. Romano (Is 58,1-9a; Mt 9,14-15) 
S. Messa e Vespro: S. Lorenzo, ore 18 legato Rancati Bornati 
• Catechesi per il gruppo Medie, ore 18, oratorio (con pizza) 
 
Sabato 29 febbraio: S. Ilario papa (Is 58,9b-14; Lc 5,27-32)) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) Romeo e Pinuccio Arcaini 
 
Domenica 1 marzo: I DOMENICA DI QUARESIMA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Gigi Vistarini S. Paolo, 9.30 Regali Mario 
e Santina; S. Agnese, 11.00 per la comunità 
• Presso il Collegio Scaglioni di via Paolo Gorini: Ritiro spirituale 

diocesano e cittadino di Quaresima. Sono invitati a partecipare: 
Gruppo famiglie e genitori dei ragazzi di elementari e medie. Inizio 
alle 9,15. Santa Messa alle 11,30. Meditazione di don Patrizio Rota 
Scalabrini 

• Catechesi per le elementari, ore 15.30, in oratorio 



Dal libro del Levitico (19,1-2.17-
18) 
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 23 febbraio: VII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Laura de Santi; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno, Diego e def. fam. Maestroni 
• Gruppo biblico: “Gesù di fronte al rifiuto estremo. La parabola 

dei vignaioli malvagi (Mc 12,1-12; Mt 21, 33-46)”; relatore don 
Paolo Mascilongo (Collegio Alberoni, Piacenza), sala san 
Giovanni, ore 16 (con cena)  

 
Lunedì 24 febbraio: S. Sergio (Gc 3,13-18; Mc 9,14-29) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia  
 
Martedì 25 febbraio: S. Cesario (Gc 4,1-10; Mc 9,30-37) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Demos Filippin; Carlo Ramella e Vittorio 
Locatelli 
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