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22 luglio 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

A FINE AGOSTO GLI ESERCIZI BIBLICI  
 

• 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. Il tema è 
“Manifestò la sua gloria. Il primo incontro con Gesù secondo il quarto 
vangelo (Gv 1,19-2,12). L’iniziativa è aperta a tutti, per 
informazioni e adesioni rivolgersi al Gruppo (Tina Marcarini, Mollio 
Monfrini, don Roberto): iscrizioni entro il 7 agosto, la quota di 
partecipazione è di 250 euro. 

• Nei mesi di luglio, agosto e settembre è sospesa la Messa delle 18 
della domenica; riprenderemo a celebrarla nel mese di ottobre. 

• Lo sportello della Caritas del mercoledì mattina è sospeso; riprenderà 
a settembre. 

• Prosegue ancora la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. 
In quest’ultima settimana non abbiamo ricevuto offerte. Il debito, 
da 41.000 euro è sceso a 11.170 euro. Invitiamo tutti a dare un 
contributo. 

 

Mercoledì 25 luglio: S. Giacomo apostolo (2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• Lo sportello della Caritas è sospeso, riprenderà a settembre 
 
Giovedì 26 luglio: SS. Gioacchino e Anna (Ger 2,1-13; Mt 13,10-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Alessandro Cavalli 
• La preghiera comunitaria è sospesa, riprenderà a ottobre 
 
Venerdì 27 luglio: S. Natalia (Ger 3,14-17; Mt 13,18-23) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti delle famiglie Rancati e 
Bornati 
 
Sabato 28 luglio: SS. Nazario e Celso (Ger 7,1-11; Mt 13,24-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) per i defunti della parrocchia 
 
Domenica 29 luglio: XVII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo per i defunti della parrocchia; 9.30, S. 
Paolo Bruno, Diego, nonna Cesira e nonna Ada; 10.30, S. Agnese per 
la comunità; LA MESSA DELLE 18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ 
NEL MESE DI OTTOBRE 

 



Dal libro del profeta Geremia 
(23,1-6) 
Dice il Signore: «Guai ai pastori 
che fanno perire e disperdono il 
gregge del mio pascolo. Oracolo 
del Signore.  Perciò dice il 
Signore, Dio d’Israele, contro i 
pastori che devono pascere il mio 
popolo: Voi avete disperso le mie 
pecore, le avete scacciate e non 
ve ne siete preoccupati; ecco io vi 
punirò per la malvagità delle 
vostre opere. Oracolo del 
Signore.  Radunerò io stesso il 
resto delle mie pecore da tutte le 
regioni dove le ho scacciate e le 
farò tornare ai loro pascoli; 
saranno feconde e si 
moltiplicheranno. Costituirò 
sopra di esse pastori che le 
faranno pascolare, così che non 
dovranno più temere né 
sgomentarsi; non ne mancherà 
neppure una. Oracolo del 
Signore. Ecco, verranno giorni – 
oracolo del Signore –  nei quali 
susciterò a Davide un germoglio 
giusto, che regnerà da vero re e 
sarà saggio ed eserciterà il diritto 
e la giustizia sulla terra. Nei suoi 
giorni Giuda sarà salvato e Israele 
vivrà tranquillo, e lo chiameranno 
con questo nome: Signore-nostra-
giustizia». 
 
 
Salmo responsoriale (22) 

Il Signore è il mio pastore, non 
manco di nulla.  
 
* Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla. Su pascoli erbosi 
mi fa riposare, ad acque tranquille 
mi conduce. Rinfranca l’anima 
mia.   
* Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. Anche se 
vado per una valle oscura, non 
temo alcun male, perché tu sei 
con me. Il tuo bastone e il tuo 
vincastro mi danno sicurezza.  
* Davanti a me tu prepari una 
mensa sotto gli occhi dei miei 
nemici. Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca.  
* Sì, bontà e fedeltà mi saranno 
compagne tutti i giorni della mia 
vita, abiterò ancora nella casa del 
Signore per lunghi giorni.  
 
Dalla lettera di S. Paolo 
apostolo agli Efesini (Ef 2,13-
18) 
Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi 
che un tempo eravate lontani, 
siete diventati vicini, grazie al 
sangue di Cristo. Egli infatti è la 
nostra pace, colui che di due ha 
fatto una cosa sola, abbattendo il 
muro di separazione che li 
divideva, cioè l’inimicizia, per 
mezzo della sua carne. Così egli 
ha abolito la Legge, fatta di 
prescrizioni e di decreti, per 

creare in se stesso, dei due, un 
solo uomo nuovo, facendo la 
pace, e per riconciliare tutti e due 
con Dio in un solo corpo, per 
mezzo della croce, eliminando in 
se stesso l’inimicizia. Egli è 
venuto ad annunciare pace a voi 
che eravate lontani, e pace a 
coloro che erano vicini. Per 
mezzo di lui infatti possiamo 
presentarci, gli uni e gli altri, al 
Padre in un solo Spirito. 
 
Alleluia, alleluia! Le mie pecore 
ascoltano la mia voce, dice il 
Signore, e io le conosco ed esse 
mi seguono. Alleluia! 
 
Dal vangelo di Marco (6,30-34) 
In quel tempo, gli apostoli si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riunirono attorno a Gesù e gli 
riferirono tutto quello che 
avevano fatto e quello che 
avevano insegnato. Ed egli disse 
loro: «Venite in disparte, voi soli, 
in un luogo deserto, e riposatevi 
un po’». Erano infatti molti quelli 
che andavano e venivano e non 
avevano neanche il tempo di 
mangiare.  Allora andarono con la 
barca verso un luogo deserto, in 
disparte. Molti però li videro 
partire e capirono, e da tutte le 
città accorsero là a piedi e li 
precedettero.  Sceso dalla barca, 
egli vide una grande folla, ebbe 
compassione di loro, perché 
erano come pecore che non hanno 
pastore, e si mise a insegnare loro 
molte cose. 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 22 luglio: XVI DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo Gigi Vistarini; 9.30, S. Paolo Mario Regali 
e Santina; 10.30, S. Agnese per la comunità; LA MESSA DELLE 18 È 
SOSPESA, RIPRENDERÀ NEL MESE DI OTTOBRE 

 
Lunedì 23 luglio: S. Brigida di Svezia, patrona d’Europa (Gal 2,19-
20; Gv 15,1-8) 
SS. Messe: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 
Martedì 24 luglio: S. Gualtero (Mi 7,14-20; Mt 12,46-50)  
SS. Messe: S. Lorenzo, 18 defunti della famiglia Cuccia 
 
 

segue in ultima pagina 
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