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settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
 

VENTINOVESIMA DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO 

 20 ottobre 2019 
 

(anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

OGGI LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

• Oggi celebriamo la Giornata missionaria mondiale, nella quale siamo 
invitati a pregare e a riflettere sull’invio in missione di ogni discepolo di 
Gesù e di tutta la Chiesa. Durante le Messe la raccolta di offerte sarà 
destinata al Centro missionario della nostra diocesi, per i missionari 
lodigiani sparsi nel mondo. Papa Francesco ha voluto che il mese di ottobre 
di quest’anno fosse in modo speciale dedicato al tema della missione come 
dinamismo della vita di ogni singolo credente. “Battezzati e inviati” è il 
filo conduttore della riflessione e il tema accompagna anche i lavori del 
Sinodo sull’Amazzonia che si tiene in questi giorni a Roma.  

• Sabato 26 ottobre, alle 21, in cattedrale, ci sarà la Veglia diocesana per le 
missioni, presieduta dal vescovo. 

• Domenica prossima 27 ottobre, nella Messa delle 10.30 in S. Agnese, 
consegneremo la Bibbia ai genitori e ai ragazzi di terza elementare, 
quale Libro della loro formazione cristiana. Nel pomeriggio ci sarà in 
oratorio la catechesi per i ragazzi delle elementari. I loro genitori, insieme 
a quelli dei ragazzi delle medie, sono invitati al secondo incontro del 
cammino di quest’anno. Al termine ci sarà un semplice aperitivo insieme. 

• Invito a partecipare alla preghiera comunitaria del giovedì sera, alle 
21.15, in sala Paolo VI (S. Lorenzo) sul Vangelo della domenica. La 
preghiera è preceduta, per chi vuole, dalla cena insieme alle 19.30. 

• Da venerdì 25 ottobre e fino al 2 novembre ricorderemo nelle Messe 
tutti i defunti della parrocchia. Stiamo raccogliendo le intenzioni per i 
defunti delle Messe del 2020: occorre rivolgersi al parroco o a don Emilio 
dopo la Messa delle 18, nella sagrestia di S. Lorenzo. 

 

Giovedì 24 ottobre: S. Antonio Maria C. (Rm 6,19-23; Lc 12,49-53) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 Tino e Stefano Monti 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 

sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 25 ottobre: S. Gaudenzio (Rm 7,18-25; Lc 12,54-59) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 per i defunti della parrocchia 
• Catechesi per il Gruppo delle medie, ore 18, oratorio (con pizza) 
 
Sabato 26 ottobre: S. Alfredo (Rm 8,1-11; Lc 13,1-9) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) per i defunti della parrocchia 
• Veglia diocesana di preghiera per le missioni, ore 21, cattedrale 
 
Domenica 27 ottobre: XXX DEL TEMPO ORDINARIO  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia S. Paolo, 
9.30 Diego, Bruno e nonno Bruno; S. Agnese, 10.30 per la comunità 
• Nella Messa delle 10.30, consegna della Bibbia ai ragazzi/e di 

terza elementare 
• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30-17.30, 

oratorio 
• Incontro per i genitori dei ragazzi delle elementari e delle medie, 

ore 15.30-17.30, oratorio; al termine, aperitivo insieme 
• Il Gruppo, Domeniche bibliche, Le parabole di Gesù nei vangeli 

di Marco e Matteo, con don Roberto Vignolo, ore 16, sala S. 
Giovanni, con Vespro e cena 



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 20 ottobre: XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti famiglie Maglio e Nicò S. Paolo, 9.30 
defunti famiglie Massari e Guatti Ione; S. Agnese, 10.30 per la comunità 
 
Lunedì 21 ottobre: S. Orsola (Rm 4,20-25; Lc 12,13-21) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Giffanti 

 
Martedì 22 ottobre: S. Giovanni Paolo II (Rm 5,12-21; Lc 12,35-38) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 
Mercoledì 23 ottobre: S. Giovanni da Cap. (Rm 6,12-18; Lc 12,39-48) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 Gianni Olivari 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
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