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XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
21 ottobre 2018 

 

(anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

CHIESA IN USCITA, CHIESA IN MISSIONE  
 

• Oggi, Giornata missionaria mondiale, preghiamo e raccogliamo offerte per 
le missioni durante le Messe festive. Il tema di quest’anno è “Giovani per il 
Vangelo”, in coincidenza con i lavori del Sinodo dei vescovi sui giovani, ma 
anche per significare che la missione rinnova sempre la Chiesa e i credenti. 

• Sabato 27 ottobre torna la tradizionale iniziativa della Caritas diocesana “Per 
te mi spendo”, con lo scopo di raccogliere generi alimentari da distribuire alle 
famiglie povere del territorio. Anche il gruppo dei ragazzi delle medie 
parteciperà all’iniziativa, in uno dei supermercati del centro città. Siamo 
invitati, mentre faremo la spesa sabato prossimo, a ricordarci di 
acquistare qualcosa per i poveri. 

• Domenica 28 ottobre ci sarà la catechesi per i ragazzi delle elementari dalle 
15.30 alle 17.30, in oratorio, e contemporaneamente i genitori con i figli nelle 
elementari e medie sono invitati al terzo incontro del loro cammino annuale, 
con don Attilio e le coppie incaricate del percorso. Al mattino, durante la 
Messa delle 10.30 in S. Agnese, ci sarà la consegna della Bibbia ai ragazzi e 
alle ragazze di III elementare. 

• Cerchiamo ancora qualche volontario per il doposcuola dei ragazzi delle 
elementari (non c’è bisogno di studi speciali, ma di avere la pazienza dei 
genitori!). Si sono moltiplicate infatti le iscrizioni da parte delle famiglie 
straniere in difficoltà con lo studio dei loro figli. Segnalate a don Attilio la 
vostra disponibilità. 

• Prosegue la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. In 
quest’ultima settimana non abbiamo ricevuto offerte. Il debito, da 41.000 
euro è sceso a 7.730 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

 

Giovedì 25 ottobre: S. Gaudenzio (Ef 3,14-21; Lc 12,49-539) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 novena per i defunti della parrocchia 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala 

Paolo VI (S. Lorenzo); la cena di fraternità è alle 19.30 
 
Venerdì 26 ottobre: S. Alfredo (Ef 4,1-6; Lc 12,54-59) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 novena per i defunti della parrocchia 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con pizza, fino alle 21) 
 
Sabato 27 ottobre: S. Frumenzio (Ef 4,7-16; Lc 13,1-9) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 novena per i defunti della parrocchia 

• Per te mi spendo: il gruppo dei ragazzi delle Medie testimonial 
dell’iniziativa Caritas (ore 11-13 presso un supermercato del centro 
città) 

• Adorazione e confessioni, ore 16.30, S. Lorenzo 
 
Domenica 28 ottobre: XXX DEL TEMPO ORDINARIO  
SS. Messe: S. Lorenzo 8.30, per i defunti della parrocchia; S. Paolo 9.30, Bruno, 
Diego e nonno Bruno; S. Agnese 10.30, per la comunità; S. Lorenzo 18, 
SOSPESA 

• Nella Messa delle 10.30 in S. Agnese, rito della consegna della Bibbia 
ai ragazzi/e di III elementare 

• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, oratorio (fino alle 
17.30. Contemporaneamente i genitori dei ragazzi delle elementari e 
delle medie avranno il terzo incontro del loro percorso con don 
Attilio e le coppie incaricate 

 



Dal libro del profeta Isaia 
(53,10-11) 
Al Signore è piaciuto prostrarlo 
con dolori. Quando offrirà se 
stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a 
lungo, si compirà per mezzo suo 
la volontà del Signore. Dopo il 
suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà 
molti, egli si addosserà le loro 
iniquità. 
 
Salmo responsoriale (Sal 32) 
Donaci, Signore, il tuo amore: 
in te speriamo.  
 
* Retta è la parola del Signore e 
fedele ogni sua opera. Egli ama la 
giustizia e il diritto; dell’amore 
del Signore è piena la terra. 
 
* Ecco, l’occhio del Signore è su 
chi lo teme, su chi spera nel suo 
amore, per liberarlo dalla morte e 
nutrirlo in tempo di fame. 
 
* L’anima nostra attende il 
Signore: egli è nostro aiuto e 
nostro scudo. Su di noi sia il tuo 
amore, Signore, come da te noi 
speriamo.  
 
Dalla lettera agli Ebrei (4,14-
16)  
Fratelli, poiché abbiamo un 

sommo sacerdote grande, che è 
passato attraverso i cieli, Gesù il 
Figlio di Dio, manteniamo ferma 
la professione della fede. Infatti 
non abbiamo un sommo sacerdote 
che non sappia prendere parte alle 
nostre debolezze: egli stesso è 
stato messo alla prova in ogni 
cosa come noi, escluso il peccato. 
Accostiamoci dunque con piena 
fiducia al trono della grazia per 
ricevere misericordia e trovare 
grazia, così da essere aiutati al 
momento opportuno. 
 
Alleluia, alleluia. Il Figlio 
dell’uomo è venuto per servire e 
dare la propria vita in riscatto per 
molti. Alleluia.  
 
Dal Vangelo secondo Marco 
(10,35-45)  
In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù Giacomo e Giovanni, i figli 
di Zebedèo, dicendogli: 
«Maestro, vogliamo che tu faccia 
per noi quello che ti chiederemo». 
Egli disse loro: «Che cosa volete 
che io faccia per voi?». Gli 
risposero: «Concedici di sedere, 
nella tua gloria, uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il 
calice che io bevo, o essere 
battezzati nel battesimo in cui io 
sono battezzato?». Gli risposero: 

«Lo possiamo». E Gesù disse 
loro: «Il calice che io bevo, anche 
voi lo berrete, e nel battesimo in 
cui io sono battezzato anche voi 
sarete battezzati. Ma sedere alla 
mia destra o alla mia sinistra non 
sta a me concederlo; è per coloro 
per i quali è stato preparato».  
Gli altri dieci, avendo sentito, 
cominciarono a indignarsi con 
Giacomo e Giovanni. Allora 
Gesù li chiamò a sé e disse loro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Voi sapete che coloro i quali sono 
considerati i governanti delle 
nazioni dominano su di esse e i 
loro capi le opprimono. Tra voi 
però non è così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro 
servitore, e chi vuole essere il 
primo tra voi sarà schiavo di tutti. 
Anche il Figlio dell’uomo infatti 
non è venuto per farsi servire, ma 
per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti». 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 21 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
SS. Messe: S. Lorenzo 8.30, per i defunti della parrocchia; S. Paolo 9.30, 
Massari Guatti Noemi; S. Agnese 10.30, per la comunità; S. Lorenzo 18, 
SOSPESA 

• Le offerte raccolte durante le Messe saranno devolute all’Ufficio 
missionario della diocesi 

 
Lunedì 22 ottobre: S. Giovanni Paolo II (Ef 2,1-10; Lc 12,13-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gianni Olivari; ricordiamo anche Antonia, Luigi, 
Carlo, Francesco ed Ennia  
 
Martedì 23 ottobre: S. Giovanni da C. (Ef 2,12-22; Lc 12,35-38) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Tino e Stefano Monti 
 
Mercoledì 24 ottobre: S. Antonio M. Claret (Ef 3,2-12; Lc 12,39-48) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 inizio della novena per i defunti della parrocchia 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
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