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Giovedì 12 luglio: SS. Vittore, Nabore e Felice (Os 11,1-9; Mt 10,7-
15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• La preghiera comunitaria è sospesa, riprenderà nel mese di 

ottobre 
 
Venerdì 13 luglio: S. Enrico (Os 14,2-10; Mt 10,16-23) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Valentino Perlettti; ricordiamo anche Raimondi 
Enrichetta 
 
Sabato 14 luglio: S. Camillo de Lellis (Is 6,1-8; Mt 10,24-33) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Luigi Esposti 
 
Domenica 15 luglio: XV DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo defunti famiglie Maglio e Nicò; 9.30, S. 
Paolo nonne Annunciata Maria e Laura; 10.30, S. Agnese per la 
comunità; LA MESSA DELLE 18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ NEL 
MESE DI OTTOBRE 

 

COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

8 luglio 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

ADOLESCENTI IN SICILIA CON DON EMILIO 
 

• Concluso il campo scuola a Brusson, in Val d’Aosta, con i ragazzi delle 
elementari e delle medie, lunedì 9 luglio saranno gli adolescenti a 
partire per qualche giorno di vacanza insieme in Sicilia, sotto la 
guida di don Emilio e degli educatori. 

• Il Gruppo torna a proporre gli Esercizi spirituali biblici, dal 30 agosto 
al 2 settembre, a Caravate (VA) presso i Padri Passionisti. Saranno 
predicati da Don Isacco Pagani, biblista e vice-rettore del Seminario di 
Venegono, docente presso la Facoltà teologica di Milano. L’iniziativa 
è aperta a tutti, per informazioni e adesioni rivolgersi al Gruppo. 

• Abbiamo sospeso la preghiera comunitaria del giovedì e la 
riprenderemo all’inizio del mese di ottobre. 

• Con domenica 1 luglio è sospesa la Messa delle 18 della domenica; 
riprenderemo a celebrarla nel mese di ottobre. 

• Prosegue ancora la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. 
In quest’ultima settimana non abbiamo avuto offerte. Il debito, da 
41.000 euro è sceso a 11.595 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

 



Dal libro del profeta Ezechiele 
(2,2-5) 
In quei giorni, uno spirito entrò in 
me, mi fece alzare in piedi e io 
ascoltai colui che mi parlava. Mi 
disse: «Figlio dell’uomo, io ti 
mando ai figli d’Israele, a una 
razza di ribelli, che si sono 
rivoltati contro di me. Essi e i loro 
padri si sono sollevati contro di 
me fino ad oggi. Quelli ai quali ti 
mando sono figli testardi e dal 
cuore indurito. Tu dirai loro: 
“Dice il Signore Dio”. Ascoltino o 
non ascoltino – dal momento che 
sono una genìa di ribelli –, 
sapranno almeno che un profeta si 
trova in mezzo a loro». 
 
Salmo responsoriale (122) 
 
I nostri occhi sono rivolti al 
Signore.  
 
* A te alzo i miei occhi, a te che 
siedi nei cieli. Ecco, come gli 
occhi dei servi alla mano dei loro 
padroni. 
 
* Come gli occhi di una schiava 
alla mano della sua padrona, così 
i nostri occhi al Signore nostro 
Dio, finché abbia pietà di noi. 
 
* Pietà di noi, Signore, pietà di 
noi, siamo già troppo sazi di 
disprezzo, troppo sazi noi siamo 

dello scherno dei gaudenti, del 
disprezzo dei superbi. 
 
Dalla seconda Lettera di S. Paolo 
apostolo ai Corinti (12,7-10) 
Fratelli, affinché io non monti in 
superbia, è stata data alla mia 
carne una spina, un inviato di 
Satana per percuotermi, perché io 
non monti in superbia. A causa di 
questo per tre volte ho pregato il 
Signore che l’allontanasse da me. 
Ed egli mi ha detto: «Ti basta la 
mia grazia; la forza infatti si 
manifesta pienamente nella 
debolezza».  Mi vanterò quindi 
ben volentieri delle mie 
debolezze, perché dimori in me la 
potenza di Cristo. Perciò mi 
compiaccio nelle mie debolezze, 
negli oltraggi, nelle difficoltà, 
nelle persecuzioni, nelle angosce 
sofferte per Cristo: infatti quando 
sono debole, è allora che sono 
forte. 
 
Alleluia, alleluia! Il salvatore 
nostro Cristo Gesù ha vinto la 
morte e ha fatto risplendere la vita 
per mezzo del Vangelo. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Marco (6,1-
6) 
In quel tempo, Gesù venne nella 
sua patria e i suoi discepoli lo 
seguirono. Giunto il sabato, si 
mise a insegnare nella sinagoga. E 

molti, ascoltando, rimanevano 
stupiti e dicevano: «Da dove gli 
vengono queste cose? E che 
sapienza è quella che gli è stata 
data? E i prodigi come quelli 
compiuti dalle sue mani? Non è 
costui il falegname, il figlio di 
Maria, il fratello di Giacomo, di 
Ioses, di Giuda e di Simone? E le 
sue sorelle, non stanno qui da  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noi?». Ed era per loro motivo di 

scandalo.  Ma Gesù disse loro: 
«Un profeta non è disprezzato se 
non nella sua patria, tra i suoi 
parenti e in casa sua». E lì non 
poteva compiere nessun prodigio, 
ma solo impose le mani a pochi 
malati e li guarì. E si meravigliava 
della loro incredulità. Gesù 
percorreva i villaggi d’intorno, 
insegnando. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 8 luglio: XIV DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo defunti famiglia Magnani 9.30, S. Paolo; 
Cesarina Maestroni e Ada Maraschi 10.30, S. Agnese per la comunità; LA 
MESSA DELLE 18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ NEL MESE DI 
OTTOBRE 
 
Lunedì 9 luglio: S. Veronica Giuliani (Os 2,16-22; Mt 9,18-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Armando Santi 
 
Martedì 10 luglio: S. Rufina e Seconda (Os 8,4-13; Mt 9,32-38) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigia Bianchetti 
 
Mercoledì 11 luglio: S. Benedetto (Pr 2,1-9; Mt 19,27-29) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Maria Giuseppina Boriani e fratelli 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
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