
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
 

VENTIQUATTRESIMA DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO 

15 settembre 2019 
 

(anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

VENERDÌ L’APERTURA DELL’ANNO PASTORALE 
E IL MANDATO AI CATECHISTI 

 

• Venerdì 20 settembre, alle 21, in cattedrale, il vescovo darà ai 
catechisti e agli educatori della diocesi il mandato di trasmettere il 
Vangelo, aprendo così l’anno pastorale. 

• La catechesi per i ragazzi delle elementari inizierà domenica 29 
settembre, alle 15.30, in oratorio. Contemporaneamente i genitori con i 
figli nelle scuole elementari e medie avranno un incontro per loro. 

• La catechesi per il gruppo delle Medie inizierà venerdì 4 ottobre, alle 
18, in oratorio e comprenderà la cena, con conclusione alle 21. 

• La catechesi per gli adolescenti inizierà lunedì 23 settembre, alle 20, 
presso l’oratorio dell’Ausiliatrice. 

• Sui tavolini in fondo alle chiese trovate un foglio che illustra l’iniziativa 
promossa da tutte le parrocchie della città: una proposta di catechesi 
per gli adulti in collaborazione con Il Gruppo di S. Lorenzo. Se siete 
interessati segnalate al parroco la vostra partecipazione entro 
domenica 22 settembre. 

• Domenica 22 settembre, in occasione delle Giornate europee del 
patrimonio, il Touring organizza un evento in S. Agnese; alle 16, in 
sala S. Giovanni, la conferenza di Germana Perani, console del Touring 
di Lodi, e alle 17 la visita guidata alla chiesa. 

Mercoledì 18 settembre: S. Eustorgio (1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Enrico Spinelli 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 19 settembre: S. Gennaro (1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 defunti famiglie Marelli e Ponti 
 
Venerdì 20 settembre: SS. Andrea Kim e c. (1Tm 6,2-12; Lc 8,1-3) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 defunti famiglie Toti e Castrogiovanni 
• Mandato del vescovo ai catechisti e apertura dell’anno pastorale, 

ore 21, cattedrale 
 
Sabato 21 settembre: S. Matteo apostolo (Ef 4,1-13; Mt 9,9-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) Riccardo e Rosalinda Salvarani; 
ricordiamo anche Ada, Vittorio e Pinuccio Corsi 
 
Domenica 22 settembre: XXV DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, ore 8.30 Ettore Ronchetti, Franco, Giuseppina, 
Lina, Nella e Maria Bottigiola; S. Paolo, ore 9.30 Carlo Ferrari, Maria e 
Giuseppe; S. Agnese, ore 10.30 per la comunità 
• Per le Giornate europee del patrimonio, iniziativa del Touring in S. 

Agnese: alle 16 conferenza del console Germana Perani, in sala S. 
Giovanni; alle 17 visita guidata alla chiesa 

 



Dal libro dell’Esodo (32,7-11.13-14) 
In quei giorni, il Signore disse a 
Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo 
popolo, che hai fatto uscire dalla 
terra d’Egitto, si è pervertito. Non 
hanno tardato ad allontanarsi dalla 
via che io avevo loro indicato! Si 
sono fatti un vitello di metallo 
fuso, poi gli si sono prostrati 
dinanzi, gli hanno offerto sacrifici 
e hanno detto: “Ecco il tuo Dio, 
Israele, colui che ti ha fatto uscire 
dalla terra d’Egitto”». Il Signore 
disse inoltre a Mosè: «Ho 
osservato questo popolo: ecco, è un 
popolo dalla dura cervice. Ora 
lascia che la mia ira si accenda 
contro di loro e li divori. Di te 
invece farò una grande nazione». 
Mosè allora supplicò il Signore, 
suo Dio, e disse: «Perché, Signore, 
si accenderà la tua ira contro il tuo 
popolo, che hai fatto uscire dalla 
terra d’Egitto con grande forza e 
con mano potente? Ricordati di 
Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi 
servi, ai quali hai giurato per te 
stesso e hai detto: “Renderò la 
vostra posterità numerosa come le 
stelle del cielo, e tutta questa terra, 
di cui ho parlato, la darò ai tuoi 
discendenti e la possederanno per 
sempre”». Il Signore si pentì del 
male che aveva minacciato di fare 
al suo popolo. 
 
Salmo responsoriale (50) 
Ricordati di me Signore nel tuo 
amore.  

* Pietà di me, o Dio, nel tuo 
amore; nella tua grande 
misericordia cancella la mia 
iniquità. Lavami tutto dalla mia 
colpa, dal mio peccato rendimi 
puro. 
* Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo 
spirito. 
* Signore, apri le mie labbra e la 
mia bocca proclami la tua lode. 
Uno spirito contrito è sacrificio a 
Dio; un cuore contrito e affranto tu, 
o Dio, non disprezzi.  
 
Dalla lettera a Timoteo (1,12-17) 
Figlio mio, rendo grazie a colui che 
mi ha reso forte, Cristo Gesù 
Signore nostro, perché mi ha 
giudicato degno di fiducia 
mettendo al suo servizio me, che 
prima ero un bestemmiatore, un 
persecutore e un violento. Ma mi è 
stata usata misericordia, perché 
agivo per ignoranza, lontano dalla 
fede, e così la grazia del Signore 
nostro ha sovrabbondato insieme 
alla fede e alla carità che è in 
Cristo Gesù. Questa parola è degna 
di fede e di essere accolta da tutti: 
Cristo Gesù è venuto nel mondo 
per salvare i peccatori, il primo dei 
quali sono io. Ma appunto per 
questo ho ottenuto misericordia, 
perché Cristo Gesù ha voluto in 
me, per primo, dimostrare tutta 
quanta la sua magnanimità, e io 

fossi di esempio a quelli che 
avrebbero creduto in lui per avere 
la vita eterna. Al Re dei secoli, 
incorruttibile, invisibile e unico 
Dio, onore e gloria nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
Alleluia, alleluia. Prendete il mio 
giogo sopra di voi, dice il Signore, 
e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore. Alleluia.  
 
Dal Vangelo di Luca (forma breve 
15,1-11; forma lunga 15,1-32)  
In quel tempo, si avvicinavano a 
Gesù tutti i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con 
loro». Ed egli disse loro questa 
parabola: «Chi di voi, se ha cento 
pecore e ne perde una, non lascia le 
novantanove nel deserto e va in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cerca di quella perduta, finché non 
la trova? Quando l’ha trovata, 
pieno di gioia se la carica sulle 
spalle, va a casa, chiama gli amici 
e i vicini e dice loro: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la mia 
pecora, quella che si era perduta”. 
Io vi dico: così vi sarà gioia nel 
cielo per un solo peccatore che si 
converte, più che per novantanove 
giusti i quali non hanno bisogno di 
conversione. Oppure, quale donna, 
se ha dieci monete e ne perde una, 
non accende la lampada e spazza la 
casa e cerca accuratamente finché 
non la trova? E dopo averla 
trovata, chiama le amiche e le 
vicine, e dice: “Rallegratevi con 
me, perché ho trovato la moneta 
che avevo perduto”. Così, io vi 
dico, vi è gioia davanti agli angeli 
di Dio per un solo peccatore che si 
converte».  
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 15 settembre: XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, ore 8.30 defunti delle famiglie Maglio e Nicò; S. Paolo, 
ore 9.30 defunti delle famiglie Corrada e Guglieri; S. Agnese, ore 10.30 per la 
comunità 

 
Lunedì 16 settembre: SS. Cornelio e Cipriano (1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Ugo e Adelaide Zanini; ricordiamo anche Egidio 
Serviati 
 
Martedì 13 settembre: S. Roberto Bellarmino (1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Pasqualina Pancerasa; ricordiamo anche Aldo e nonna 
Rina 
 
 

segue in ultima pagina 
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