
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
 

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

9 settembre 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

IL 14 SETTEMBRE IL VESCOVO APRE 
IL NUOVO ANNO PASTORALE 

 

• Venerdì 14 settembre, alle 21, in cattedrale, il vescovo aprirà il nuovo anno 
pastorale e conferirà il mandato ai catechisti e agli educatori della diocesi. 
Invitiamo anche i fedeli a partecipare a questo momento di preghiera e di 
comunione. 

• La prima domenica di ottobre, il 7 ottobre, ripartirà il nostro cammino 
parrocchiale dopo la pausa estiva: festeggeremo il patrono San Lorenzo e 
proporremo una seconda grande assemblea di tutta la nostra comunità, 
come abbiamo fatto l’anno scorso. Sospenderemo le Messe della mattina e ci 
ritroveremo alle ore 9 in cappella S. Paolo, per ascoltarci e dialogare sull’idea 
di comunità cristiana. Al termine celebreremo l’Eucaristia. Domenica 23 
settembre, all’uscita delle Messe festive, consegneremo a tutti una scheda 
per riflettere sul tema e la proposta di alcune domande per la discussione. 

• Dopo il 7 ottobre ripartiranno i momenti comunitari di preghiera del giovedì 
sera e gli incontri per i centri di ascolto e la terza età. 

• La catechesi per i ragazzi delle elementari riprenderà domenica 30 
settembre: alle 15.30 in oratorio i catechisti accoglieranno i ragazzi mentre il 
parroco e alcune coppie incontreranno i genitori per presentare gli 
appuntamenti del nuovo cammino annuale. La prima settimana di ottobre 
inizierà la catechesi delle medie e successivamente quella degli adolescenti. 

• Prosegue ancora la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. In 
quest’ultima settimana abbiamo ricevuto offerte per 100 euro. Il debito, 
da 41.000 euro è sceso a 9.475 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

 

Venerdì 14 settembre: Esaltazione della Santa Croce (Nm 21,4-9 
oppure Fil 2,6-11; Gv 3,13-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• Il vescovo apre il nuovo anno pastorale e conferisce il 

mandato ai catechisti e agli educatori della diocesi, ore 21, 
cattedrale 

 
Sabato 15 settembre: B.V.Maria Addolorata (Eb 5,7-9; Gv 5,17-19 
oppure Lc 2,33-35) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Ugo e Adelaide Zanini; 
ricordiamo anche Albino e Silvestra Uggè 
• Preghiera di adorazione davanti all’Eucaristia e confessioni, 

ore 16, S. Lorenzo 
 
Domenica 16 settembre: XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo defunti famiglie Maglio e Nicò 9.30, S. 
Paolo defunti famiglie Corrada e Guglieri; 10.30, S. Agnese per la 
comunità; LA MESSA DELLE 18 È SOSPESA 
• Nella Messa delle 10.30 in S. Agnese, Battesimo di Riccardo 

Cipolla e Greta Desiderio Martorelli 



Dal libro del profeta Isaia (35,4-
7a) 
Dite agli smarriti di cuore: 
«Coraggio, non temete! Ecco il 
vostro Dio, giunge la vendetta, la 
ricompensa divina. Egli viene a 
salvarvi». Allora si apriranno gli 
occhi dei ciechi e si schiuderanno 
gli orecchi dei sordi. Allora lo 
zoppo salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del 
muto, perché scaturiranno acque 
nel deserto, scorreranno torrenti 
nella steppa. La terra bruciata 
diventerà una palude, il suolo 
riarso sorgenti d’acqua. 
 
 
Salmo responsoriale (145) 
 
Loda il Signore, anima mia. 

* Il Signore rimane fedele per 
sempre rende giustizia agli 
oppressi, dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.  

* Il Signore ridona la vista ai 
ciechi, il Signore rialza chi è 
caduto, il Signore ama i giusti, il 
Signore protegge i forestieri. 

* Egli sostiene l’orfano e la 
vedova, ma sconvolge le vie dei 
malvagi. Il Signore regna per 
sempre, il tuo Dio, o Sion, di 
generazione in generazione.  

Dalla lettera di San Giacomo 
apostolo (2,1-5) 
Fratelli miei, la vostra fede nel 
Signore nostro Gesù Cristo, 
Signore della gloria, sia immune 
da favoritismi personali. 
Supponiamo che, in una delle 
vostre riunioni, entri qualcuno 
con un anello d’oro al dito, 
vestito lussuosamente, ed entri 
anche un povero con un vestito 
logoro. Se guardate colui che è 
vestito lussuosamente e gli dite: 
«Tu siediti qui, comodamente», e 
al povero dite: «Tu mettiti là, in 
piedi», oppure: «Siediti qui ai 
piedi del mio sgabello», non fate 
forse discriminazioni e non siete 
giudici dai giudizi perversi? 
Ascoltate, fratelli miei carissimi: 
Dio non ha forse scelto i poveri 
agli occhi del mondo, che sono 
ricchi nella fede ed eredi del 
Regno, promesso a quelli che lo 
amano? 
 
Alleluia, alleluia! Gesù 
annunciava il vangelo del Regno 
e guariva ogni sorta di infermità 
nel popolo. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Marco 
(7,31-37) 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
regione di Tiro, passando per 
Sidòne, venne verso il mare di 
Galilea in pieno territorio della 

Decàpoli. Gli portarono un 
sordomuto e lo pregarono di 
imporgli la mano. Lo prese in 
disparte, lontano dalla folla, gli 
pose le dita negli orecchi e con la 
saliva gli toccò la lingua; 
guardando quindi verso il cielo, 
emise un sospiro e gli disse: 
«Effatà», cioè: «Apriti!». E subito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gli si aprirono gli orecchi, si 
sciolse il nodo della sua lingua e 
parlava correttamente. E 
comandò loro di non dirlo a 
nessuno. Ma più egli lo proibiva, 
più essi lo proclamavano e, pieni 
di stupore, dicevano: «Ha fatto 
bene ogni cosa: fa udire i sordi e 
fa parlare i muti!». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 9 settembre: XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo defunti della famiglia Magnani 9.30, S. 
Paolo Maria Codecasa, Oliviero Riseri, Teresa Brindisi e Carlo Riseri; 
10.30, S. Agnese per la comunità; LA MESSA DELLE 18 È SOSPESA 

 
Lunedì 10 settembre: S. Nicola da Tol. (1Cor 5,1-8; Lc 6,6-11)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigia Bianchetti; ricordiamo anche i defunti 
della famiglia Giffanti; ricordiamo pure Gigi Vistarini 
• Consiglio del GSO, ore 21, oratorio Frassati 

 
Martedì 11 settembre: SS. Proto e Giacinto (1Cor 6,1-11; Lc 6,12-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 

• Consiglio del Gruppo Famiglie, ore 21 
 
Mercoledì 12 settembre: SS. Nome di Maria (1Cor 7,25-31; Lc 6,20-26)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Carlo e Maria Mazzoni 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
• Incontro dei catechisti del gruppo Medie, ore 21, sala Paolo VI 

 
Giovedì 13 settembre: S. Giovanni Crisostomo (1Cor 8,1-13; Lc 6,27-
38) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Cuccia 
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