
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
 

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

17 giugno 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

PARROCCHIA E GSO NELLA RETE 
PER L’ACCOGLIENZA ATTRAVERSO IL CALCIO 

 

• La prima settimana di Grest si è svolta felicemente e nella seconda settimana 
i ragazzi parteciperanno, mercoledì 20 giugno, al Festagrest al parco acquatico 
di Aquaneva ad Inzago, con la presenza del vescovo. 

• Mercoledì 20 giugno, alle 21 in oratorio, terremo l’incontro per i genitori dei 
ragazzi che parteciperanno al campo scuola a Brusson, in Val d’Aosta, dal 
30 giugno al 7 luglio. 

• Sabato 23 e domenica 24 giugno il gruppo delle Giovani famiglie sarà a 
Torgnon, in Val d’Aosta, per una vacanza comunitaria. 

• Dal 20 al 27 giugno la Caritas diocesana organizza una serie di iniziative di 
sensibilizzazione e di azione per la campagna lanciata da Papa Francesco nel 
settembre del 2017 a sostegno di ogni migrante. Tra di esse segnaliamo 
l’esposizione fotografica sul sagrato di S. Lorenzo, il 23 e 24 giugno, 
dedicata all’iniziativa “La Rete”, per l’integrazione attraverso il calcio dei 
giovani profughi, a cui hanno collaborato la parrocchia e il GSO. 

• Le settimane di giugno sono le ultime per iscriversi al pellegrinaggio 
parrocchiale in Terra Santa che faremo dal 15 al 22 ottobre, con la guida 
sempre eccellente di don Stefano Chiapasco. In fondo alle chiese trovate i 
manifesti con l’iniziativa, per i dettagli rivolgetevi al parroco. 

• Domenica 24 giugno celebreremo la Giornata per la Carità del Papa: le 
offerte che raccoglieremo durante le Messe festive saranno inviate alla S. Sede. 

• Prosegue ancora la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. In 
quest’ultima settimana abbiamo raccolto 50 euro. Il debito, da 41.000 euro 
è sceso a 11.825 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

 

Giovedì 21 giugno: S. Luigi Gonzaga (Sir 48,1-14; Mt 6,7-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti De Ponti e Rossi; ricordiamo anche Gigi 
Vistarini; ricordiamo pure Teresa Giffanti in Pozzoli 
• Preghiera comunitaria, ore 21.15, sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 22 giugno: S. Paolino di Nola (2Re 11,1-20; Mt 6,19-23) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti della famiglia Marelli 
 
Sabato 23 giugno: S. Aureliano (1Re 19,19-21; Mt 5,33-37) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) per i defunti della parrocchia 
• Esposizione fotografica sul sagrato di S. Lorenzo dedicata all’iniziativa 

“La Rete”, per l’integrazione attraverso il calcio dei giovani profughi, a 
cui hanno collaborato la parrocchia e il GSO 

 
Domenica 24 giugno: NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo Gianni Olivari; 9.30, S. Paolo Bruno, Diego e 
defunti della famiglia Maraschi; 10.30, S. Agnese per la comunità; 18, S. Lorenzo 
Adalberto Carraro 
• Esposizione fotografica sul sagrato di S. Lorenzo dedicata all’iniziativa 

“La Rete”, per l’integrazione attraverso il calcio dei giovani profughi, a 
cui hanno collaborato la parrocchia e il GSO 

 
 



Dal libro del profeta Ezechiele 
(17,22-24) 
Così dice il Signore Dio: «Un 
ramoscello io prenderò dalla cima 
del cedro, dalle punte dei suoi 
rami lo coglierò e lo pianterò 
sopra un monte alto, imponente; 
lo pianterò sul monte alto 
d’Israele. Metterà rami e farà 
frutti e diventerà un cedro 
magnifico. Sotto di lui tutti gli 
uccelli dimoreranno, ogni volatile 
all’ombra dei suoi rami riposerà. 
Sapranno tutti gli alberi della 
foresta che io sono il Signore, che 
umilio l’albero alto e innalzo 
l’albero basso, faccio seccare 
l’albero verde e germogliare 
l’albero secco. Io, il Signore, ho 
parlato e lo farò». 
 
Salmo responsoriale (91) 
E’ 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 seconda Lettera di S. 
Paolo apostolo ai Corinti (5,6-
10) 
Fratelli, sempre pieni di fiducia e 
sapendo che siamo in esilio 
lontano dal Signore finché 
abitiamo nel corpo – 
camminiamo infatti nella fede e 
non nella visione –, siamo pieni 
di fiducia e preferiamo andare in 
esilio dal corpo e abitare presso il 
Signore. Perciò, sia abitando nel 
corpo sia andando in esilio, ci 
sforziamo di essere a lui graditi. 
Tutti infatti dobbiamo comparire 
davanti al tribunale di Cristo, per 
ricevere ciascuno la ricompensa 
delle opere compiute quando era 
nel corpo, sia in bene che in male. 
 
Alleluia, alleluia! Il seme è la 
parola di Dio, il seminatore è 
Cristo: chiunque trova lui, ha la 
vita eterna. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Marco 
(4,26-34) 
In quel tempo, Gesù diceva [alla 
folla]: «Così è il regno di Dio: 
come un uomo che getta il seme 
sul terreno; dorma o vegli, di 
notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce. Come, egli 
stesso non lo sa. Il terreno 

produce spontaneamente prima lo 
stelo, poi la spiga, poi il chicco 
pieno nella spiga; e quando il 
frutto è maturo, subito egli manda 
la falce, perché è arrivata la 
mietitura». Diceva: «A che cosa 
possiamo paragonare il regno di 
Dio o con quale parabola 
possiamo descriverlo? È come un 
granello di senape che, quando 
viene seminato sul terreno, è il 
più piccolo di tutti i semi che  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sono sul terreno; ma, quando 
viene seminato, cresce e diventa 
più grande di tutte le piante 
dell’orto e fa rami così grandi che 
gli uccelli del cielo possono fare 
il nido alla sua ombra». Con 
molte parabole dello stesso 
genere annunciava loro la Parola, 
come potevano intendere. Senza 
parabole non parlava loro ma, in 
privato, ai suoi discepoli spiegava 
ogni cosa. 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 17 giugno: UNDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo defunti famiglie Maglio e Nicò; ricordiamo 
anche i defunti delle famiglie Cattaneo e Papetti; 9.30, S. Paolo Teresa 
Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina; 10.30, S. Agnese per la comunità; 
18, S. Lorenzo per i defunti della parrocchia 
• Ritiro spirituale del Gruppo, ore 9, Casa Betania 
 
Lunedì 18 giugno: S. Gregorio Barbarigo (1Re 21,1-16; Mt 5,38-42) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Armando Santi 
 
Martedì 19 giugno: S. Onofrio (1Re 21,17-29; Mt 5,43-48) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Paolo e Maria 
• Consiglio del Gruppo Famiglie, ore 21 
 
Mercoledì 20 giugno: S. Ettore (2Re 2,1-14; Mt 6,1-18) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
• Incontro per i genitori dei ragazzi che partecipano al campo 

scuola, ore 21, oratorio 
 

continua in ultima pagina 
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