
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
XXIX DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
16 ottobre 2016 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

UN AIUTO ALLA COOPERATIVA 
NORD-SUD 

 

• Oggi, prima e dopo le Messe festive la Cooperativa Nord-Sud allestisce 
un banchetto sul sagrato con i prodotti del commercio equo e solidale. 
L’occasione merita il nostro interessamento per l’opera della Cooperativa 
e il sostegno ai produttori del Terzo mondo. 

• Oggi pomeriggio, alle 6.30, in sala S. Giovanni, il Gruppo Famiglia 
inizia il suo cammino con un incontro sui valori del matrimonio e 
della famiglia dentro il mondo islamico, con il prof. Paolo Branca, 
docente di cultura islamica all’Università Cattolica di Milano e i coniugi 
Barmaki. L’incontro è aperto a tutti. 

• Il Gruppo apre gli incontri della Scuola di teologia per laici, dedicato 
quest’anno al tema del gender. In sala S. Giovanni, martedì 18 ottobre, 
alle 19 e alle 21, ci sarà la teologa Cristina Simonelli (Facoltà Teologica 
di Milano e del Triveneto – Seminario di Venegono), che introdurrà la 
tematica. Si può cenare, avvisando entro domenica sera. 

• Giovedì 20 ottobre ci sarà la preghiera comunitaria sulle letture della 
domenica, in S. Lorenzo, alle 21.15 (cena alle 19.30).  

• Venerdì 21 ottobre, l’Ufficio famiglia della diocesi organizza un incontro 
sull’enciclica di Papa Francesco Amoris Laetitia (Casa della gioventù, 
ore 21). Saranno presenti i coniugi Matassoni di Trento che hanno 
partecipato al Sinodo sulla famiglia. 

• Sabato 22 ottobre, alle 20.45, in cattedrale ci sarà la veglia missionaria e 
il Giubileo per gruppi e operatori missionari. 

• Domenica 23 ottobre celebreremo la Giornata missionaria mondiale: 
raccoglieremo offerte e pregheremo per i missionari e per le Chiese 
giovani del mondo. 

Mercoledì 19 ottobre: S. Paolo della Croce (Ef 3,2-12; Lc 12,39-48) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 Carla Esposti in Pazzi; ricordiamo anche Carlo 
Chioda; ricordiamo pure Erio Granata ed Elda; ricordiamo ancora Vittorio 
Salvadori 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 

 
Giovedì 20 ottobre: S. Maria Bertilla B. (Ef 3,14-21; Lc 12,49-53) 
S. Messa: S. Lorenzo; 18 legato defunti Rancati-Bornati  

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 
chiesa di S. Lorenzo (cena ore 19.30) 

 
Venerdì 21 ottobre: S. Orsola (Ef 4,1-6; Lc 12,54-59) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Agnese e Maria 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio, con cena 
• Ufficio famiglia, “Le parole nuove dell’enciclica di Papa 

Francesco Amoris Laetitia”, coniugi Matassoni presenti al 
Sinodo della famiglia, ore 21, Casa della Gioventù 

 
Sabato 22 ottobre: S. Teresa d’Avila (Ef 1,15-23; Lc 12,8-12) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Tino e Stefano Monti; ricordiamo anche 
Maddalena Bonfichi ed Ernesto; ricordiamo pure i defunti Papetti e 
Cattaneo 

• Veglia per la Giornata missionaria mondiale e Giubileo dei 
gruppi e operatori missionari, ore 20.45, passaggio Porta Santa 
e preghiera in cattedrale 

 
Domenica 23 ottobre: XXX DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 Alda 
Crespiatico; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30  

• Catechesi per i gruppi delle elementari, ore 15.30, in oratorio 



Dal libro dell’Esodo (17,8-13) 
Allora Amalek venne a 
combattere contro Israele a 
Refidim. Mosè disse a Giosuè: 
"Scegli per noi alcuni uomini ed 
esci in battaglia contro Amalek. 
Domani io starò ritto sulla cima 
del colle con in mano il bastone 
di Dio". Giosuè eseguì quanto gli 
aveva ordinato Mosè per 
combattere contro Amalek, 
mentre Mosè, Aronne, e Cur 
salirono sulla cima del 
colle.Quando Mosè alzava le 
mani, Israele era il più forte, ma 
quando le lasciava cadere, era più 
forte Amalek. Poiché Mosè 
sentiva pesare le mani dalla 
stanchezza, presero una pietra, la 
collocarono sotto di lui ed egli vi 
sedette, mentre Aronne e Cur, 
uno da una parte e l'altro 
dall'altra, sostenevano le sue 
mani. Così le sue mani rimasero 
ferme fino al tramonto del sole. 
Giosuè sconfisse Amalek e il suo 
popolo passandoli poi a fil di 
spada. 
 
Salmo responsoriale (120) 
Il mio aiuto viene dal Signore. 
* Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. 
* Non lascerà vacillare il tuo 
piede, non si addormenterà il tuo 

custode. Non si addormenterà, 
non prenderà sonno il custode 
d’Israele. 
* Il Signore è il tuo custode, il 
Signore è la tua ombra e sta alla 
tua destra. Di giorno non ti 
colpirà il sole, né la luna di notte. 
* Il Signore ti custodirà da ogni 
male: egli custodirà la tua vita. Il 
Signore ti custodirà quando esci e 
quando entri, da ora e per sempre. 
 
Dalla seconda lettera di San 
Paolo apostolo a Timòteo (3,14-
4,2) 
Figlio mio, tu rimani saldo in 
quello che hai imparato e che 
credi fermamente. Conosci coloro 
da cui lo hai appreso e conosci le 
sacre Scritture fin dall’infanzia: 
queste possono istruirti per la 
salvezza, che si ottiene mediante 
la fede in Cristo Gesù. Tutta la 
Scrittura, ispirata da Dio, è anche 
utile per insegnare, convincere, 
correggere ed educare nella 
giustizia, perché l’uomo di Dio 
sia completo e ben preparato per 
ogni opera buona. Ti scongiuro 
davanti a Dio e a Cristo Gesù, che 
verrà a giudicare i vivi e i morti, 
per la sua manifestazione e il suo 
regno: annuncia la Parola, insisti 
al momento opportuno e non 
opportuno, ammonisci, 
rimprovera, esorta con ogni 
magnanimità e insegnamento. 

Alleluia, alleluia! La parola di 
Dio è viva ed efficace, discerne i 
sentimenti e i pensieri del cuore. 
Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Luca  
(18,1-8) 
In quel tempo, Gesù diceva ai 
suoi discepoli una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, 
senza stancarsi mai: «In una città 
viveva un giudice, che non 
temeva Dio né aveva riguardo per 
alcuno. In quella città c’era anche 
una vedova, che andava da lui e 
gli diceva: “Fammi giustizia 
contro il mio avversario”. Per un  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po’ di tempo egli non volle; ma 
poi disse tra sé: “Anche se non 
temo Dio e non ho riguardo per 
alcuno, dato che questa vedova 
mi dà tanto fastidio, le farò 
giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi”». 
E il Signore soggiunse: 
«Ascoltate ciò che dice il giudice 
disonesto. E Dio non farà forse 
giustizia ai suoi eletti, che 
gridano giorno e notte verso di 
lui? Li farà forse aspettare a 
lungo? Io vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il 
Figlio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 16 ottobre: XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 Sergio Maisano; 
ricordiamo anche Franco e Piera; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 
9.30 defunti Corrada e Guglieri 

• Prima e dopo le Messe, offerta di prodotti equo-solidali della 
Cooperativa Nord Sud 

• Incontro del Gruppo Famiglie, ore 16.30, Sala S. Giovanni 
 
Lunedì 17 ottobre: S. Ignazio di A. (Ef 2,1-10; Lc 12,13-21) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 Angelo, Teresa e Matilde Cavalli 

 
Martedì 18 ottobre: S. Luca evangelista (2Tim 4,10-17; Mt 10,1-9) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 defunti Bonomi 

• Il Gruppo, Scuola di teologia per laici, “Il dibattito sul Gender – 
sfida culturale di portata epocale”, con Cristina Simonelli (Facoltà 
Teologica di Milano e del Triveneto – Seminario di Venegono), ore 
19 e 21, sala S. Giovanni, con cena 

• Consiglio del GSO, ore 21, oratorio Frassati 
segue in ultima pagina 
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