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(anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

MERCOLEDÌ INIZIA LA QUARESIMA:  
FACCIAMO SPAZIO A DIO E AI POVERI 

 

• Mercoledì 6 marzo si aprirà il tempo di Quaresima: ci metteremo in 
cammino verso la Pasqua anzitutto con un segno di conversione, la cenere sul 
capo, l’ascolto della Parola e l’Eucaristia. Le Messe in parrocchia verranno 
celebrate a S. Lorenzo: alle ore 17 invitiamo in modo particolare la terza 
età, i membri del Convegno e dell’Associazione Padre Granata; alle 21 i 
ragazzi delle elementari e delle medie con i genitori, i giovani e gli adulti. 

• Per la preghiera in Quaresima proponiamo il momento quotidiano della 
mattina, alle 7.30 in S. Lorenzo, che inizierà lunedì 11 marzo, e la Via Crucis 
settimanale, che inizierà venerdì 15 marzo, sempre alle 17 in S. Lorenzo. 
Nella Messa feriale verrà introdotta la recita del Vespro.  

• Intensifichiamo in Quaresima la raccolta di generi alimentari non 
deperibili, quale gesto significativo del momento di Offertorio delle nostre 
Messe domenicali: quando ci ritroviamo per celebrare la Cena del Signore, ci 
ricordiamo dei più poveri. 

• Sabato 9 marzo, la Caritas diocesana torna a proporre “Per te mi spendo” 
nei supermercati della città, allo scopo di raccogliere cibo per i poveri: 
saranno coinvolti anche i ragazzi delle Medie della nostra parrocchia. 

• Per tutto il tempo di Quaresima e di Pasqua raccoglieremo offerte 
straordinarie per sostenere la nostra iniziativa di doposcuola in oratorio 
(come viene descritto nel foglietto inserito).  

• I ragazzi delle elementari e delle medie con i loro genitori animeranno le 
Messe domenicali delle 10.30 durante il tempo di Quaresima: domenica 10 
marzo saranno coinvolti i gruppi di prima, seconda e terza elementare. 
 

 
Giovedì 7 marzo: SS. Perpetua e Felicita (Dt 30,15-20; Lc 9,22-25) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Arcaini; ricordiamo anche 
Marcello; ricordiamo pure Caterina Iannicelli e Pasquale Pensa 
• Preghiera comunitaria, ore 21.15, sala Paolo VI (cena alle 19.30); è 

invitato in particolare il Gruppo Famiglie 
 
Venerdì 8 marzo: S. Giovanni di Dio (Is 58,1-9; Mt 9,14-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Francesco Ruffini 
• Coroncina della Divina Misericordia, ore 15, S. Lorenzo 
• La via Crucis delle ore 17 in S. Lorenzo inizierà venerdì 15 marzo 
• Catechesi per le medie, ore 18, oratorio (con cena) 
 
Sabato 9 marzo: S. Francesca Romana (Is 58,9-14; Lc 5,27-32) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Silvio Zaini 
•  “Per te mi spendo”, animata dai ragazzi delle Medie: iniziativa della 

Caritas nei supermercati di Lodi per raccogliere cibo per i poveri 
• Incontro del gruppo Giovani famiglie, ore 17.30, oratorio (con cena) 
 
Domenica 10 marzo: PRIMA DI QUARESIMA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Ida Maisano; S. Paolo, 9.30 Teresa Milani, 
Angela, Carlo, Luigi e Luigina; S. Agnese, 10.30 per la comunità 
• La Messa delle 10.30 è animata da genitori e ragazzi di prima, 

seconda e terza elementare 
• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30-17.30, oratorio 
 



Dal libro del Siracide (27,5-8) 
Quando si scuote un setaccio 
restano i rifiuti; così quando un 
uomo discute, ne appaiono i 
difetti. I vasi del ceramista li 
mette a prova la fornace, così il 
modo di ragionare è il banco di 
prova per un uomo. Il frutto 
dimostra come è coltivato 
l’albero, così la parola rivela i 
pensieri del cuore. Non lodare 
nessuno prima che abbia parlato, 
poiché questa è la prova degli 
uomini. 
 
 
Salmo responsoriale (91) 
 
È bello rendere grazie al 
Signore 
 
È bello rendere grazie al Signore 
e cantare al tuo nome, o 
Altissimo, annunciare al mattino 
il tuo amore, la tua fedeltà lungo 
la notte. 
 
Il giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro 
Dio. 
 
Nella vecchiaia daranno ancora 
frutti, saranno verdi e rigogliosi, 
per annunciare quanto è retto il 
Signore, mia roccia: in lui non c’è 
malvagità. 

Dalla prima lettera di S. Paolo 
apostolo ai Corinti (15,54-58) 
Fratelli, quando questo corpo 
corruttibile si sarà vestito 
d'incorruttibilità e questo corpo 
mortale d'immortalità, si compirà 
la parola della Scrittura: "La 
morte è stata inghiottita nella 
vittoria. Dov'è, o morte, la tua 
vittoria? Dov'è, o morte, il tuo 
pungiglione?" Il pungiglione 
della morte è il peccato e la forza 
del peccato è la Legge. Siano rese 
grazie a Dio, che ci dà la vittoria 
per mezzo del Signore nostro 
Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei 
carissimi, rimanete saldi e 
irremovibili, progredendo sempre 
più nell'opera del Signore, 
sapendo che la vostra fatica non è 
vana nel Signore. 
 
Alleluia, alleluia. Risplendete 
come astri nel mondo, tenendo 
salda la parola di vita. Alleluia.  
 
Dal Vangelo secondo Luca 
(6,39-45)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli una parabola: «Può forse 
un cieco guidare un altro cieco? 
Non cadranno tutti e due in un 
fosso? Un discepolo non è più del 
maestro; ma ognuno, che sia ben 
preparato, sarà come il suo 
maestro. Perché guardi la 
pagliuzza che è nell’occhio del tuo 
fratello e non ti accorgi della trave 

che è nel tuo occhio? Come puoi 
dire al tuo fratello: “Fratello, 
lascia che tolga la pagliuzza che è 
nel tuo occhio”, mentre tu stesso 
non vedi la trave che è nel tuo 
occhio? Ipocrita! Togli prima la 
trave dal tuo occhio e allora ci 
vedrai bene per togliere la 
pagliuzza dall’occhio del tuo 
fratello. Non vi è albero buono 
che produca un frutto cattivo, né  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vi è d’altronde albero cattivo che 
produca un frutto buono. Ogni 
albero infatti si riconosce dal suo 
frutto: non si raccolgono fichi 
dagli spini, né si vendemmia uva 
da un rovo. L’uomo buono dal 
buon tesoro del suo cuore trae 
fuori il bene; l’uomo cattivo dal 
suo cattivo tesoro trae fuori il 
male: la sua bocca infatti esprime 
ciò che dal cuore sovrabbonda». 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 3 marzo: VIII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano, Giulio e Carmen Montini; S. Paolo, 
9.30 Mario Regali e Santina; S. Agnese, 10.30 per la comunità 
 
Lunedì 4 marzo: S. Casimiro (Sir 17,20-28; Mc 10,17-27)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giancarlo Riva, Agnese Denti ed Egidio 
Granata; ricordiamo anche Egidio Scorletti e Liliana 
• Recita del Rosario, ore 10, S. Lorenzo 
• L’incontro per gli adolescenti è sospeso 
 
Martedì 5marzo: S. Adriano (Sir 35,1-15; Mc 10,28-31)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Teresa  
• Festa di Carnevale per bambini e ragazzi, ore 14, oratorio 
 
Mercoledì 6 marzo: LE CENERI (Gl 2,12-18; 2Cor5,20-6,2; Mt 6,1-18) 
INIZIO DELLA QUARESIMA 
SS. Messe con imposizione delle ceneri: 

ORE 17, S. LORENZO 
ORE 21, S. LORENZO 
 

• La preghiera delle 7.30 in S. Lorenzo inizierà lunedì 11 marzo 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 

 
segue in ultima pagina 
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