
 
  Giovedì 7 settembre: S. Giovanni da Lodi vescovo (Col 1,9-14; Lc 5,1-
11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Marcello 
 
Venerdì 8 settembre: Natività della Beata Vergine Maria (Mich 5,1-
4, oppure Rom 8,28-30; Mt 1,1-23) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti De Ponti e Rossi 
  
Sabato 9 settembre: S. Pietro Claver (Col 1,21-23; Lc 6,1-5) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) defunti Giffanti; ricordiamo anche 
Luigia Bianchetti 

• Matrimonio di Irene Poggi e Giovanni Dufour, ore 11, chiesa 
di S. Agnese 

 
Domenica 10 settembre: XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; LA MESSA 
DELLE 18 È SOSPESA, VALUTEREMO CON IL CONSIGLIO 
PASTORALE L’OPPORTUNITÀ DI RIPRENDERLA; S. Agnese, 
10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Maria Codecasa, Oliviero e Teresa 
Riseri 
 

COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
3 settembre 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

GUARDIAMO AGLI APPUNTAMENTI 
DELLA RIPRESA DEL NOSTRO CAMMINO 

 

• All’inizio di settembre guardiamo agli appuntamenti che 
caratterizzeranno la ripresa delle nostre attività. Domenica 24 
settembre, alle 15.30, apriremo la catechesi per i ragazzi dalla 
prima alla quinta elementare. Invitiamo i genitori ad accompagnarli 
in oratorio per l’iscrizione: mentre i ragazzi incontreranno i loro 
catechisti, i genitori avranno un momento con don Attilio per la 
presentazione del cammino riservato a loro. 

• Domenica 1 ottobre celebreremo la solennità di S. Lorenzo, 
patrono della parrocchia e terremo, come già più volte annunciato, 
l’assemblea aperta a tutti i parrocchiani, con la celebrazione della 
Santa Messa al termine (le altre celebrazioni del mattino, domenica 1 
ottobre saranno sospese). 

• Nei mesi di luglio e agosto abbiamo sospeso la Messa delle 18 della 
domenica. Prima di riprendere a celebrarla, faremo una 
valutazione con il Consiglio pastorale, dal momento che da più di un 
anno a questa parte il numero dei partecipanti si è molto assottigliato, 
anche per la concomitanza o vicinanza di orario con la Messa 
vespertina delle altre parrocchie del centro città.  

• Lo sportello di ascolto della Caritas parrocchiale riaprirà mercoledì 
6 settembre, in sala Mater Ecclesiae, dalle 10 alle 11.30. 



Dal libro del profeta Geremia 
(20,7-9) 
Mi hai sedotto, Signore, e io mi 
sono lasciato sedurre; mi hai fatto 
violenza e hai prevalso. Sono 
diventato oggetto di derisione 
ogni giorno; ognuno si beffa di 
me. Quando parlo, devo gridare, 
devo urlare: «Violenza! 
Oppressione!». Così la parola del 
Signore è diventata per me 
causa di vergogna e di scherno 
tutto il giorno. Mi dicevo: «Non 
penserò più a lui, non parlerò più 
nel suo nome!». Ma nel mio cuore 
c'era come un fuoco ardente, 
trattenuto nelle mie ossa; 
mi sforzavo di contenerlo, ma non 
potevo. 
 
Salmo responsoriale (62) 
 
Ha sete di te, Signore, l’anima 
mia. 
* O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall'aurora io ti cerco, ha sete di te 
l'anima mia, desidera te la mia 
carne in terra arida, assetata, 
senz'acqua.  
* Così nel santuario ti ho 
contemplato, guardando la tua 
potenza e la tua gloria. Poiché il 
tuo amore vale più della vita, le 
mie labbra canteranno la tua lode. 
* Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia 
bocca.  
* Quando penso a te che sei stato 
il mio aiuto, esulto di gioia 
all'ombra delle tue ali. A te si 
stringe l'anima mia: la tua destra 
mi sostiene. 
 
Dalla lettera di San Paolo 
apostolo ai Romani (12,1-2) 
Fratelli, vi esorto, per la 
misericordia di Dio, a offrire i 
vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è 
questo il vostro culto spirituale. 
Non conformatevi a questo 
mondo, ma lasciatevi trasformare 
rinnovando il vostro modo di 
pensare, per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a 
lui gradito e perfetto. 
 
Alleluia, alleluia! Il Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo 
illumini gli occhi del nostro cuore 
per farci comprendere a quale 
speranza ci ha chiamati. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(16,21-27) 
In quel tempo, Gesù cominciò a 
spiegare ai suoi discepoli che 
doveva andare a Gerusalemme e 
soffrire molto da parte degli 
anziani, dei capi dei sacerdoti e 
degli scribi, e venire ucciso e 
risorgere il terzo giorno. Pietro lo 

prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo dicendo: «Dio non 
voglia, Signore; questo non ti 
accadrà mai». Ma egli, voltandosi, 
disse a Pietro: «Va' dietro a me, 
Satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini!».  
Allora Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi 
segua. Perché chi vuole salvare la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa 
mia, la troverà. Infatti quale 
vantaggio avrà un uomo se 
guadagnerà il mondo intero, ma 
perderà la propria vita? O che cosa 
un uomo potrà dare in cambio 
della propria vita? Perché il Figlio 
dell'uomo sta per venire nella 
gloria del Padre suo, con i suoi 
angeli, e allora renderà a ciascuno 
secondo le sue azioni». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 3 settembre: XXII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; ricordiamo anche i 
defunti Cattaneo e Papetti; LA MESSA DELLE 18 È SOSPESA, 
VALUTEREMO CON IL CONSIGLIO PASTORALE 
L’OPPORTUNITÀ DI RIPRENDERLA; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Paolo, 9.30 Giuseppe Cortesi 

• Battesimo di Emma Gaudente, ore 16, S. Lorenzo 
 
Lunedì 4 settembre: S. Rosalia (1Tess 4,13-18; Lc 4,16-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati e Bornati; ricordiamo anche 
Agnese Denti 
 
Martedì 5 settembre: S. Teresa di Calcutta (1Tess 5,1-11; Lc 4,31-37) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Defendente Carrera 
 
Mercoledì 6 settembre: S. Gregorio Magno (Col 1,1-8; Lc 4,38-44) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 

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

 
 

segue in ultima pagina 


