
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
10 settembre 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

IL VESCOVO PRESENTA 
IL PIANO PASTORALE SULLA 

MISSIONE  
 

• Mercoledì 13 settembre, alle 21, in Cattedrale, il vescovo presenterà 
il nuovo piano pastorale della diocesi, dedicato alla missione. 
Nella stessa celebrazione il vescovo presenterà alla diocesi i sacerdoti 
coinvolti dalle nomine di questi mesi e conferirà il mandato ai 
catechisti e agli educatori nella fede. 

• 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.  

Giovedì 14 settembre: Esaltazione della S. Croce (Nm 21,4-9 oppure 
Fil 2,6-11; Gv 3,13-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Marelli e Ponti 
 
Venerdì 15 settembre: B.V. Maria Addolorata (Eb 5,7-9; Gv 19,25-
27 oppure Lc 2,33-35) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Rosa e Adalberto Carraro; ricordiamo anche 
Ugo e Adelaide Zanini 
  
Sabato 16 settembre: SS. Cornelio e Cipriano (1Tim 1,15-17; Lc 
6,43-49) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Francesco Corrù; ricordiamo 
anche Albino e Silvestra Uggè; ricordiamo pure Maria Boccotti e 
Giovanni Riboni 

 
Domenica 17 settembre: XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Ettore Ronchetti, Franco, Serenella, 
Giuseppina e Maria Bottigiola; 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 defunti Corrada e Guglieri 
 



Dal libro del profeta Ezechiele 
(33,1.7-9) 
Mi fu rivolta questa parola del 
Signore: «O figlio dell'uomo, io ti 
ho posto come sentinella per la 
casa d'Israele. Quando sentirai 
dalla mia bocca una parola, tu 
dovrai avvertirli da parte mia. Se 
io dico al malvagio: "Malvagio, 
tu morirai", e tu non parli perché 
il malvagio desista dalla sua 
condotta, egli, il malvagio, morirà 
per la sua iniquità, ma della sua 
morte io domanderò conto a te. 
Ma se tu avverti il malvagio della 
sua condotta perché si converta 
ed egli non si converte dalla sua 
condotta, egli morirà per la sua 
iniquità, ma tu ti sarai salvato». 
 
Salmo responsoriale (94) 
 
Ascoltate oggi la voce del 
Signore. 
 
* Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra 
salvezza. Accostiamoci a lui per 
rendergli grazie, a lui acclamiamo 
con canti di gioia.  
* Entrate: prostràti, adoriamo, in 
ginocchio davanti al Signore che 
ci ha fatti. È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, il 
gregge che egli conduce. 
* Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a 

Merìba, come nel giorno di 
Massa nel deserto, dove mi 
tentarono i vostri padri: mi 
misero alla prova pur avendo 
visto le mie opere». 
 
Dalla lettera di San Paolo 
apostolo ai Romani (13,8-10) 
Fratelli, non siate debitori di nulla 
a nessuno, se non dell'amore 
vicendevole; perché chi ama 
l'altro ha adempiuto la Legge. 
Infatti: "Non commetterai 
adulterio, non ucciderai, non 
ruberai, non desidererai", e 
qualsiasi altro comandamento, si 
ricapitola in questa parola: 
"Amerai il tuo prossimo come te 
stesso". La carità non fa alcun 
male al prossimo: pienezza della 
Legge infatti è la carità. 
 
Alleluia, alleluia! Dio ha 
riconciliato a sé il mondo in 
Cristo, affidando a noi la parola 
della riconciliazione. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(18,15-20) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se il tuo fratello 
commetterà una colpa contro di 
te, va' e ammoniscilo fra te e lui 
solo; se ti ascolterà, avrai 
guadagnato il tuo fratello; se non 
ascolterà, prendi ancora con te 
una o due persone, perché ogni 

cosa sia risolta sulla parola di due 
o tre testimoni. Se poi non 
ascolterà costoro, dillo alla 
comunità; e se non ascolterà 
neanche la comunità, sia per te 
come il pagano e il pubblicano. In 
verità io vi dico: tutto quello che 
legherete sulla terra sarà legato in 
cielo, e tutto quello che  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scioglierete sulla terra sarà sciolto 
in cielo. In verità io vi dico 
ancora: se due di voi sulla terra si 
metteranno d'accordo per 
chiedere qualunque cosa, il Padre 
mio che è nei cieli gliela 
concederà. Perché dove sono due 
o tre riuniti nel mio nome, lì sono 
io in mezzo a loro». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 10 settembre: XXII 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 
 
Lunedì 11 settembre: SS. Proto e Giacinto (Col 1,24-2,3; Lc 6,6-11)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Augusta Bressanelli 
 
Martedì 12 settembre: SS. Nome di Maria (Col 2,6-15; Lc 6,12-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gigi Vistarini 

• Incontro per le catechiste delle elementari, ore 21, sala Paolo VI 
(S. Lorenzo) 

 
Mercoledì 13 settembre: S. Giovanni Crisostomo (Col 3,1-11; Lc 6,20-
26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Cuccia 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Presentazione del piano pastorale diocesano, dei nuovi parroci, 

dei missionari e mandato ai catechisti: celebrazione con il 
vescovo alle 21 in cattedrale 

 
 

segue in ultima pagina 
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