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22 ottobre 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

 MISSIONE E MISSIONI: SIAMO TUTTI “MANDATI” 
 

• Oggi, Giornata Missionaria Mondiale, pregheremo e raccoglieremo fondi, 
nelle Messe domenicali, da inviare ai missionari, ma cercheremo anche di 
renderci più sensibili al nostro essere tutti “mandati” a testimoniare Cristo 
agli altri e a servirlo nei poveri. Ospiteremo nelle chiese di S. Lorenzo e di 
S. Agnese, dalle 14 alle 15, il Pellegrinaggio regionale dei migranti. 

• Oggi pomeriggio il Gruppo apre gli incontri domenicali dedicati quest’anno 
alla collezione biblica dei cosiddetti dodici profeti minori. A guidare 
l’incontro sarà don Roberto Vignolo: “Nel nome del Signore, Dio di 
giustizia e – soprattutto – di misericordia. Il senso della raccolta dei 
dodici profeti”; alle 16 in sala S. Giovanni (con Vespro e cena). 

• Oggi pomeriggio alle 15.30 in oratorio si tiene regolarmente la catechesi per 
i ragazzi delle elementari; in settimana, la catechesi degli adolescenti 
(lunedì sera) è sospesa, mentre si tiene quella delle Medie (venerdì, dalle 
18 alle 21). 

• Lunedì 23 ottobre, il Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale) 
propone l’incontro: “Don Lorenzo Milani a 50 anni dalla morte”. A 
parlarne sarà il giornalista Mario Lancisi (liceo Verri, ore 21). 

• Sabato 28 ottobre la Caritas terrà una raccolta alimentare presso i 
supermercati della città: all’iniziativa “Per te mi spendo” parteciperà 
anche il gruppo Medie della parrocchia. 

• Domenica 29 ottobre, la S. Vincenzo terrà una raccolta di fondi per le 
proprie iniziative caritative: verrà allestito un banchetto dopo le Messe del 
sabato e della domenica. 

• Martedì 24 ottobre inizieremo la Novena dei defunti e in tutte le Messe 
fino al 2 novembre pregheremo per i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 25 ottobre: S. Gaudenzio (Rom 6,12-18; Lc 12,39-48) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 26 ottobre: S. Alfredo (Rom 6,19-23; Lc 12,49-53) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia  

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala 
Paolo VI (non in chiesa!). Sono invitati i catechisti. Cena alle 19.30 

 
Venerdì 27 ottobre: S. Frumenzio (Rom 7,18-25; Lc 12,54-59) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 

• Catechesi per le medie, ore 18, oratorio (con cena) 
  
Sabato 28 ottobre: S. Orsola (Rom 4,13-18; Lc 12,8-12) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) per i defunti della parrocchia 

• Per te mi spendo: raccolta alimentare della Caritas presso i 
supermercati della città (sono richiesti olio, latte, passata di 
pomodoro, sgombri, tonno, legumi, zucchero, farine, biscotti, dadi, 
pasta, riso) 

• Dopo la Messa delle 18, banchetto della S. Vincenzo 
 

Domenica 29 ottobre: XXX DEL TEMPO ORDINARIO  
Ss. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 per i defunti della 
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e nonno Bruno 

• Dopo le Messe, banchetto della S. Vincenzo 



Dal libro del profeta Isaia   
(45,1.4-6) 
Dice il Signore del suo eletto, di 
Ciro: «Io l'ho preso per la destra, 
per abbattere davanti a lui le 
nazioni, per sciogliere le cinture 
ai fianchi dei re, per aprire 
davanti a lui i battenti delle porte 
e nessun portone rimarrà chiuso. 
Per amore di Giacobbe, mio 
servo, e d'Israele, mio eletto, 
io ti ho chiamato per nome, ti ho 
dato un titolo, sebbene tu non mi 
conosca. Io sono il Signore e non 
c'è alcun altro, fuori di me non c'è 
dio; ti renderò pronto all'azione, 
anche se tu non mi conosci, 
perché sappiano dall'oriente e 
dall'occidente che non c'è nulla 
fuori di me. Io sono il Signore, 
non ce n'è altri». 
 
Salmo responsoriale (Salmo 95) 
Grande è il Signore e degno di 
ogni lode. 
* Cantate al Signore un canto 
nuovo, cantate al Signore, uomini 
di tutta la terra. In mezzo alle 
genti narrate la sua gloria, a tutti i 
popoli dite le sue meraviglie. 
* Grande è il Signore e degno di 
ogni lode, terribile sopra tutti gli 
dèi. Tutti gli dèi dei popoli sono 
un nulla, il Signore invece ha 
fatto i cieli. 
* Date al Signore, o famiglie dei 
popoli, date al Signore gloria e 

potenza, date al Signore la gloria 
del suo nome. Portate offerte ed 
entrate nei suoi atri. 
* Prostratevi al Signore nel suo 
atrio santo. Tremi davanti a lui 
tutta la terra. Dite tra le genti: «Il 
Signore regna!». Egli giudica i 
popoli con rettitudine. 
 
Dalla prima lettera di San 
Paolo apostolo ai Tessalonicesi  
(1,1-5b) 
Paolo e Silvano e Timòteo alla 
Chiesa dei Tessalonicési che è in 
Dio Padre e nel Signore Gesù 
Cristo: a voi, grazia e pace. 
Rendiamo sempre grazie a Dio 
per tutti voi, ricordandovi nelle 
nostre preghiere e tenendo 
continuamente presenti l'ope-
rosità della vostra fede, la fatica 
della vostra carità e la fermezza 
della vostra speranza nel Signore 
nostro Gesù Cristo, davanti a Dio 
e Padre nostro. Sappiamo bene, 
fratelli amati da Dio, che siete 
stati scelti da lui. Il nostro 
Vangelo, infatti, non si diffuse fra 
voi soltanto per mezzo della 
parola, ma anche con la potenza 
dello Spirito Santo e con 
profonda convinzione. 
 
 
Alleluia, alleluia! Risplendete 
come astri nel mondo, tenendo 
salda la parola di vita. Alleluia 

Dal vangelo di Matteo  (22,15-21) 
In quel tempo, i farisei se ne 
andarono e tennero consiglio per 
vedere come cogliere in fallo 
Gesù nei suoi discorsi. 
Mandarono dunque da lui i propri 
discepoli, con gli erodiani, a 
dirgli: «Maestro, sappiamo che 
sei veritiero e insegni la via di 
Dio secondo verità. Tu non hai 
soggezione di alcuno, perché non 
guardi in faccia a nessuno. 
Dunque, di' a noi il tuo parere: è  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lecito, o no, pagare il tributo a 
Cesare?». Ma Gesù, conoscendo 
la loro malizia, rispose: «Ipocriti, 
perché volete mettermi alla 
prova? Mostratemi la moneta del 
tributo». Ed essi gli presentarono 
un denaro. Egli domandò loro: 
«Questa immagine e l'iscrizione, 
di chi sono?». Gli risposero: «Di 
Cesare». Allora disse loro: 
«Rendete dunque a Cesare quello 
che è di Cesare e a Dio quello che 
è di Dio». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 22 ottobre: XXIX DEL TEMPO ORDINARIO – GIORNATA 
MISSIONARIA MONDIALE  
Ss. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Jole Passadori; 18 per i defunti della parrocchia; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti Massari-Guatti 

• Nelle chiese di S. Lorenzo e di S. Agnese, dalle 14 alle 15, Pellegrinaggio 
regionale dei migranti 

• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30-17.30, oratorio 
• Il Gruppo, Invito alla parola, “Nel nome del signore, Dio di giustizia e – 

soprattutto – di misericordia. Il senso della raccolta dei dodici profeti”, 
don Roberto Vignolo, ore 16, sala S. Giovanni (con Vespro e cena) 

 
Lunedì 23 ottobre: S. Giovanni da C. (Rom 4,20-25; Lc 12,13-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Chioda e Riatti; ricordiamo anche 
Tino e Stefano Monti; ricordiamo pure Giuditta Giffanti Perla 

• La catechesi per gli adolescenti è sospesa 
• Meic, “Don Lorenzo Milani a 50 anni dalla morte”, con il 

giornalista Mario Lancisi, ore 21, liceo Verri 
 
Martedì 24 ottobre: S. Antonio Maria Claret (Rom 5,12-21; Lc 12,35-38) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 

 
(segue in ultima pagina) 
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