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 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

DOMENICA 24 SETTEMBRE RIPRENDERÀ 
LA CATECHESI PER I RAGAZZI 

 

• 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 dell’incontro (le altre 
celebrazioni del mattino, domenica 1 ottobre, saranno sospese). 
L’assemblea inizierà alle ore 9 presso la cappella S. Paolo di via 
Bocconi; la celebrazione della Messa è prevista intorno alle 11.30. 

• Lunedì 18 settembre si riunirà il Consiglio pastorale della 
parrocchia per valutare i risultati del questionario, organizzare 
l’assemblea del primo ottobre e decidere se riprendere la 
celebrazione della Messa delle 18 della domenica. L’appuntamento 
è in sala Paolo VI, alle 21. 

• Venerdì 22 settembre, alle 18, presso la chiesa di S. Agnese, 
allenatori e dirigenti del Gso Laudense Ausiliatrice si ritroveranno 
per un incontro di riflessione e di preghiera, nell’apertura del nuovo 
anno di attività sportive. Al termine, cena comune in pizzeria. 

Martedì 19 settembre: S. Gennaro (1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Ada Maraschi 
 
Mercoledì 20 settembre: SS. Andrea e c. (1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Toti-Castrogiovanni 

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

 
Giovedì 21 settembre: S. Matteo (Ef 4,1-13; Mt 9,9-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Rosalinda e Riccardo Salvarani 
 
Venerdì 22 settembre: S. Maurizio (1Tm 6,2-12; Lc 8,1-3) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati e Bornati; ricordiamo 
anche Bianca Majocchi 

• Incontro di riflessione e preghiera per dirigenti e allenatori 
del Gso Laudense-Ausiliatrice, ore 18, chiesa di S. Agnese 

  
Sabato 23 settembre: S. Pio da Pietrelcina (1Tim 6,13-16; Lc 8,4-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Ada, Vittorio e Pinuccio Corsi; 
ricordiamo anche i defunti Codega e Foglieni 

 
Domenica 24 settembre: XXV DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Magnani; ricordiamo anche Jole 
Passadore 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 
Bruno e nonno Giuseppe 

• Inizio della catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 
15.30, oratorio. Dopo l’iscrizione, i genitori incontreranno 
don Attilio per la presentazione del cammino annuale 

 



Dal libro del Siràcide (27,33-
28,9) 
Rancore e ira sono cose orribili, e 
il peccatore le porta dentro. Chi si 
vendica subirà la vendetta del 
Signore, il quale tiene sempre 
presenti i suoi peccati. Perdona 
l'offesa al tuo prossimo e per la tua 
preghiera ti saranno rimessi i 
peccati. Un uomo che resta in 
collera verso un altro uomo, come 
può chiedere la guarigione al 
Signore? Lui che non ha 
misericordia per l'uomo suo simile, 
come può supplicare per i propri 
peccati? Se lui, che è soltanto 
carne, conserva rancore, come può 
ottenere il perdono di Dio? Chi 
espierà per i suoi peccati? 
Ricòrdati della fine e smetti di 
odiare, della dissoluzione e della 
morte e resta fedele ai 
comandamenti. Ricorda i precetti e 
non odiare il prossimo, l'alleanza 
dell'Altissimo e dimentica gli errori 
altrui. 
 
Salmo responsoriale (102) 
Il Signore è buono e grande 
nell'amore. 
* Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo 
santo nome. Benedici il Signore, 
anima mia, non dimenticare tutti i 
suoi benefici. 
* Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, ti 
circonda di bontà e misericordia.  

* Non è in lite per sempre, non 
rimane adirato in eterno. Non ci 
tratta secondo i nostri peccati e non 
ci ripaga secondo le nostre colpe. 
* Perché quanto il cielo è alto sulla 
terra, così la sua misericordia è 
potente su quelli che lo temono; 
quanto dista l'oriente dall'oc-
cidente, così egli allontana da noi 
le nostre colpe. 
 
Dalla lettera di San Paolo apostolo 
ai Romani (14.7-9) 
Fratelli, nessuno di noi vive per se 
stesso e nessuno muore per se 
stesso, perché se noi viviamo, 
viviamo per il Signore, se noi 
moriamo, moriamo per il Signore.  
Sia che viviamo, sia che moriamo, 
siamo del Signore. Per questo 
infatti Cristo è morto ed è ritornato 
alla vita: per essere il Signore dei 
morti e dei vivi. 
 
Alleluia, alleluia! Vi do un 
comandamento nuovo, dice il 
Signore: come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli 
altri. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(18,21-35) 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a 
Gesù e gli disse: «Signore, se il 
mio fratello commette colpe contro 
di me, quante volte dovrò 
perdonargli? Fino a sette volte?». E 
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino 
a sette volte, ma fino a settanta 

volte sette. Per questo, il regno dei 
cieli è simile a un re che volle 
regolare i conti con i suoi servi. 
Aveva cominciato a regolare i 
conti, quando gli fu presentato un 
tale che gli doveva diecimila 
talenti. Poiché costui non era in 
grado di restituire, il padrone 
ordinò che fosse venduto lui con la 
moglie, i figli e quanto possedeva, 
e così saldasse il debito. Allora il 
servo, prostrato a terra, lo 
supplicava dicendo: Abbi pazienza 
con me e ti restituirò ogni cosa. Il 
padrone ebbe compassione di quel 
servo, lo lasciò andare e gli 
condonò il debito. Appena uscito, 
quel servo trovò uno dei suoi 
compagni, che gli doveva cento 
denari. Lo prese per il collo e lo 
soffocava, dicendo: Restituisci 
quello che devi! Il suo compagno,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prostrato a terra, lo pregava 
dicendo: Abbi pazienza con me e ti 
restituirò. Ma egli non volle, andò  
e lo fece gettare in prigione, fino a 
che non avesse pagato il debito. 
Visto quello che accadeva, i suoi 
compagni furono molto dispiaciuti 
e andarono a riferire al loro 
padrone tutto l'accaduto. Allora il 
padrone fece chiamare quell'uomo 
e gli disse: Servo malvagio, io ti ho 
condonato tutto quel debito perché 
tu mi hai pregato. Non dovevi 
anche tu aver pietà del tuo 
compagno, così come io ho avuto 
pietà di te? Sdegnato, il padrone lo 
diede in mano agli aguzzini, finché 
non avesse restituito tutto il 
dovuto. Così anche il Padre mio 
celeste farà con voi se non 
perdonerete di cuore, ciascuno al 
proprio fratello». 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
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 
 
Lunedì 18 settembre: S. Eustorgio (1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Pasqualina Pancerasa 

• Incontro del Consiglio pastorale, ore 21, sala Paolo VI 
 
 

segue in ultima pagina 
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