
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
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VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
26 febbraio 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

MERCOLEDÌ INIZIA LA QUARESIMA  
UN TEMPO PER CONVERTIRCI AL 

SIGNORE 
 

• Con il rito delle Ceneri sul capo, durante le Messe di mercoledì 1 
marzo (alle 18 in S. Agnese, in particolare con i ragazzi di elementari 
e medie, e alle 21 in S. Lorenzo, con adolescenti, giovani e adulti), 
inizieremo il tempo di Quaresima in preparazione alla Pasqua.  

• La preghiera del mattino, alle 7.30 in S. Lorenzo, inizierà lunedì 6 
marzo, come pure la Via Crucis, alle 17 del venerdì, inizierà il 10 
marzo. Dal 7 al 9 marzo si terranno gli Esercizi spirituali serali per 
tutti, alle 21, in S. Agnese. Per le famiglie, momento di preghiera 
domenica 19 marzo. 

• La raccolta di offerte del tempo di Quaresima sarà per le 
popolazioni terremotate del Centro Italia. Ne parleremo più 
diffusamente sul foglietto di domenica prossima.  

• Oggi invece un appello: cerchiamo qualche altro volontario/a per la 
custodia di due o tre bambini piccoli, figli di richiedenti asilo ospitati 
dalla Caritas, che accogliamo nel nostro oratorio di via Biancardi (dal 
lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12). Cerchiamo anche una famiglia che 
voglia accogliere il sabato o la domenica (per il pranzo o la cena e 
per un pomeriggio insieme) Daneit, una ragazza eritrea di 16 anni, 
richiedente asilo e accolta in via Biancardi (in Italia senza i genitori). 

• Martedì di Carnevale, 28 febbraio, alle 15, in oratorio, faremo una 
festa per i bambini più piccoli e i ragazzi delle elementari. 

Mercoledì 1 marzo: LE CENERI, INIZIO DELLA QUARESIMA 
(Gl 2,12-18; 2 Cor 5,20-26; Mt 6,1-18) 
SS. Messe e Ceneri: S. Agnese, ore 18; S. Lorenzo, ore 21 

• La preghiera del mattino inizia lunedì 6 marzo, alle 7.30, in 
S. Lorenzo 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater 
Ecclesiae 

 
Giovedì 2 marzo: S. Quinto (Dt 30,15-20; Lc 9,22-25) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti De Ponti e Rossi; ricordiamo 
anche i defunti della famiglia Scorletti, Egidio e Liliana 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 
21.15, chiesa di S. Lorenzo (cena di fraternità alle 19.30) 

 
Venerdì 3 marzo: S. Tiziano (Is 58,1-9; Mt 9,14-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Tiziano Comparini; ricordiamo anche Nini 
Ferrari 

• La preghiera della Via Crucis inizierà venerdì 10 marzo, alle 
17, in S. Lorenzo 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
 
Sabato 4 marzo: S. Casimiro (Is 58,9-14; Lc 5,27-32)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva), Lalla e Gianfranco Mazza; 
ricordiamo anche Francesca Greco 
 
Domenica 5 marzo: PRIMA DI QUARESIMA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; 18 defunti 
famiglia Sfondrini; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 
Mario Regali e Santina 

• La Messa delle 10.30 è animata dai ragazzi e dalle famiglie 
di IV e V elementare 

• Catechesi per le elementari, ore 15.30, oratorio 
• Battesimo di Chiara Fregoni, Giorgio e Michela Ciampa, ore 

16, S. Lorenzo 



Dal libro del profeta Isaia (49,14-
15) 
Sion ha detto: «Il Signore mi ha 
abbandonato, il Signore mi ha 
dimenticato». Si dimentica forse 
una donna del suo bambino, così 
da non commuoversi per il figlio 
delle sue viscere? Anche se 
costoro si dimenticassero, io 
invece non ti dimenticherò mai. 
 
Salmo responsoriale (61) 
 
Rit.: Solo in Dio riposa l’anima 
mia. 
* Solo in Dio riposa l’anima mia: 
da lui la mia salvezza. Lui solo è 
mia roccia e mia salvezza, mia 
difesa: mai potrò vacillare. 
* Solo in Dio riposa l’anima mia: 
da lui la mia speranza. Lui solo è 
mia roccia e mia salvezza, mia 
difesa: non potrò vacillare. 
* In Dio è la mia salvezza e la 
mia gloria; il mio riparo sicuro, il 
mio rifugio è in Dio. Confida in 
lui, o popolo, in ogni tempo; 
davanti a lui aprite il vostro 
cuore. 
 
Dalla prima lettera di S. Paolo 
apostolo ai Corinzi (4,1-5) 
Fratelli, ognuno ci consideri 
come servi di Cristo e 
amministratori dei misteri di Dio. 
Ora, ciò che si richiede agli 
amministratori è che ognuno 

risulti fedele. A me però importa 
assai poco di venire giudicato da 
voi o da un tribunale umano; 
anzi, io non giudico neppure me 
stesso, perché, anche se non sono 
consapevole di alcuna colpa, non 
per questo sono giustificato. Il 
mio giudice è il Signore! Non 
vogliate perciò giudicare nulla 
prima del tempo, fino a quando il 
Signore verrà. Egli metterà in 
luce i segreti delle tenebre e 
manifesterà le intenzioni dei 
cuori; allora ciascuno riceverà da 
Dio la lode. 
 
Alleluia, alleluia. La parola di 
Dio è viva ed efficace, discerne i 
sentimenti e i pensieri del cuore. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(6,24-34) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Nessuno può servire 
due padroni, perché o odierà 
l’uno e amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà 
l’altro. Non potete servire Dio e 
la ricchezza. Perciò io vi dico: 
non preoccupatevi per la vostra 
vita, di quello che mangerete o 
berrete, né per il vostro corpo, di 
quello che indosserete; la vita non 
vale forse più del cibo e il corpo 
più del vestito? Guardate gli 
uccelli del cielo: non séminano e 

non mietono, né raccolgono nei 
granai; eppure il Padre vostro 
celeste li nutre. Non valete forse 
più di loro? E chi di voi, per 
quanto si preoccupi, può 
allungare anche di poco la propria 
vita? E per il vestito, perché vi 
preoccupate? Osservate come 
crescono i gigli del campo: non 
faticano e non filano. Eppure io 
vi dico che neanche Salomone, 
con tutta la sua gloria, vestiva 
come uno di loro. Ora, se Dio 
veste così l’erba del campo, che 
oggi c’è e domani si getta nel 
forno, non farà molto di più per  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voi, gente di poca fede? Non 
preoccupatevi dunque dicendo: 
“Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa 
indosseremo?”. Di tutte queste 
cose vanno in cerca i pagani. Il 
Padre vostro celeste, infatti, sa 
che ne avete bisogno. Cercate 
invece, anzitutto, il regno di Dio e 
la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in 
aggiunta. Non preoccupatevi 
dunque del domani, perché il 
domani si preoccuperà di se 
stesso. A ciascun giorno basta la 
sua pena». 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 
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)”, Riccardo Salvini, ore 16, sala S. Giovanni, Vespro e cena 

 
Lunedì 27 febbraio: S. Gabriele dell’Add. (Sir 17,20-28; Mc 10,17-27) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Giffanti 
 
Martedì 28 febbraio: S. Romano (Sir 35,1-15; Mc 10,28-31) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati-Bornati; ricordiamo anche 
Giuseppe a un mese dalla morte, Mariano e Maria 

• Festa di Carnevale per i bambini, ore 15, oratorio, con giochi e 
frittelle 

• La catechesi per gli adolescenti è sospesa 
segue in ultima pagina 
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