
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
24 settembre 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

DOMENICA 1 OTTOBRE L’ASSEMBLEA  
OGGI INIZIA LA CATECHESI PER I RAGAZZI 

 

• Oggi pomeriggio, alle 15.30, apriremo la catechesi per i ragazzi dalla 
prima alla quinta elementare. Invitiamo i genitori ad accompagnarli in 
oratorio per l’iscrizione: mentre i ragazzi incontreranno i loro catechisti, i 
genitori avranno un momento con don Attilio. 

• Domenica 1 ottobre celebreremo la solennità di S. Lorenzo, patrono 
della parrocchia e terremo, come già più volte annunciato, l’assemblea 
aperta a tutti i parrocchiani, con la celebrazione della Santa Messa al 
termine dell’incontro (le altre celebrazioni del mattino, domenica 1 
ottobre, saranno sospese). L’assemblea inizierà alle ore 9 presso la 
cappella S. Paolo di via Bocconi; la celebrazione della Messa è prevista 
alle 11.30. Al termine, prenderemo un aperitivo insieme. 

• In questo foglietto settimanale trovate un inserto con l’invito 
all’assemblea, alcuni risultati del questionario e una serie di questioni che 
sono scaturite dalle risposte. Su questi aspetto della nostra vita di parrocchia 
potremo ritornare in assemblea. Una sintesi più ampia delle risposte è 
disponibile sui tavoli in fondo alle chiese e sul sito web della parrocchia. 

• Il Consiglio pastorale ha deciso di riprendere la celebrazione della 
Messa domenicale delle ore 18 in S. Lorenzo, sospesa nei mesi estivi. 
Dopo i risultati dell’assemblea, si tornerà di nuovo a riflettere sulle 
Messe domenicali, sulla loro partecipazione e su eventuali modifiche di 
orario. 

• Segnaliamo l’incontro del Meic su “Migrazioni e tratta di esseri 
umani”, con suor Rita Giaretta, Blessing Okoedion e Anna Pozzi, 
lunedì 25 settembre, presso il liceo Verri, alle ore 21. 

Martedì 26 settembre: SS. Cosma e Damiano (Esd 6,7-20; Lc 8,19-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Alessandro Cavalli; ricordiamo anche Aldina 
Rossi 
 
Mercoledì 27 settembre: S. Vincenzo de’ Paoli (Esd 9,5-9; Lc 9,1-6) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater 
Ecclesiae 

 
Giovedì 28 settembre: S. Venceslao (Ag 1,1-8; Lc 9,7-9) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Alda Crespiatico; ricordiamo anche Michele 
Sirianni 
 
Venerdì 29 settembre: SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 
(Dan 7,9-14 oppure Ap 12,7-12; Gv 1,47-51) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 don Luigi Cabrini; ricordiamo anche i defunti 
Arcaini; ricordiamo pure Marcello 

• Nel pomeriggio, in oratorio, iscrizione dei ragazzi al 
doposcuola 

• Incontro di apertura del Gruppo Famiglie con cena, ore 
19.45, oratorio 

  
Sabato 30 settembre: S. Girolamo (Zc 2,5-15; Lc 9,43-45) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Cesare Emaldi 

 
Domenica 1 ottobre: S. LORENZO MARTIRE, PATRONO  
 
LE MESSE DEL MATTINO SONO SOSPESE 
 
ASSEMBLEA PARROCCHIALE: dalle 9 alle 11.30 in Cappella S. 
Paolo (via Bocconi); alle 11.30, celebrazione della Messa; al termine 
aperitivo 
 
NEL POMERIGGIO, RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLA 
MESSA 
ore 18, S. Lorenzo (Francesco, Paolo e Pietro) 



Dal libro del profeta Isaia (55,6-
9) 
Cercate il Signore, mentre si fa 
trovare, invocatelo, mentre è 
vicino. L'empio abbandoni la sua 
via e l'uomo iniquo i suoi pensieri; 
ritorni al Signore che avrà 
misericordia di lui e al nostro Dio 
che largamente perdona. Perché i 
miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, le vostre vie non sono le 
mie vie. Oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, 
tanto le mie vie  sovrastano le 
vostre vie, i miei pensieri 
sovrastano i vostri pensieri. 
 
Salmo responsoriale (144) 
 
Il Signore è vicino a chi lo 
invoca. 
 
* Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per 
sempre. Grande è il Signore e 
degno di ogni lode; senza fine è la 
sua grandezza.  
* Misericordioso e pietoso è il 
Signore, lento all'ira e grande 
nell'amore. Buono è il Signore 
verso tutti, la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature.  
* Giusto è il Signore in tutte le sue 
vie e buono in tutte le sue opere. Il 
Signore è vicino a chiunque lo 
invoca, a quanti lo invocano con 
sincerità. 
 
Dalla lettera di San Paolo 

apostolo ai Filippesi (1,20-24.27) 
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel 
mio corpo, sia che io viva sia che 
io muoia. Per me infatti il vivere è 
Cristo e il morire un guadagno. Ma 
se il vivere nel corpo significa 
lavorare con frutto, non so davvero 
che cosa scegliere. Sono stretto 
infatti fra queste due cose: ho il 
desiderio di lasciare questa vita per 
essere con Cristo, il che sarebbe 
assai meglio; ma per voi è più 
necessario che io rimanga nel 
corpo. Comportatevi dunque in 
modo degno del vangelo di Cristo. 
 
Alleluia, alleluia! Apri, Signore, il 
nostro cuore e accoglieremo le 
parole del Figlio tuo. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(20,1-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: «Il 
regno dei cieli è simile a un 
padrone di casa che uscì all'alba 
per prendere a giornata lavoratori 
per la sua vigna. Si accordò con 
loro per un denaro al giorno e li 
mandò nella sua vigna. Uscito poi 
verso le nove del mattino, ne vide 
altri che stavano in piazza, 
disoccupati, e disse loro: "Andate 
anche voi nella vigna; quello che è 
giusto ve lo darò". Ed essi 
andarono. Uscì di nuovo verso 
mezzogiorno e verso le tre, e fece 
altrettanto. Uscito ancora verso le 
cinque, ne vide altri che se ne 

stavano lì e disse loro: "Perché ve 
ne state qui tutto il giorno senza far 
niente?". Gli risposero: "Perché 
nessuno ci ha presi a giornata". Ed 
egli disse loro: "Andate anche voi 
nella vigna". Quando fu sera, il 
padrone della vigna disse al suo 
fattore: "Chiama i lavoratori e dai 
loro la paga, incominciando dagli 
ultimi fino ai primi". Venuti quelli 
delle cinque del pomeriggio, 
ricevettero ciascuno un denaro. 
Quando arrivarono i primi, 
pensarono che avrebbero ricevuto 
di più. Ma anch'essi ricevettero 
ciascuno un denaro. Nel ritirarlo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

però, mormoravano contro il 
padrone dicendo: "Questi ultimi 
hanno lavorato un'ora soltanto e li 
hai trattati come noi, che abbiamo 
sopportato il peso della giornata e 
il caldo". Ma il padrone, 
rispondendo a uno di loro, disse: 
"Amico, io non ti faccio torto. Non 
hai forse concordato con me per un 
denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma 
io voglio dare anche a quest'ultimo 
quanto a te: non posso fare delle 
mie cose quello che voglio? 
Oppure tu sei invidioso perché io 
sono buono?". Così gli ultimi 
saranno primi e i primi, ultimi». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 24 settembre: XXV DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Magnani; ricordiamo anche Jole 
Passadore LA MESSA DELLE 18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ 
DOMENICA 1 OTTOBRE; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 
9.30 Bruno e nonno Giuseppe 

• Inizio della catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, 
oratorio. Dopo l’iscrizione, i genitori incontreranno don Attilio 
per la presentazione del cammino annuale 

 
Lunedì 25 settembre: S. Cleofa (Esd 1,1-6; Lc 8,16-18) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Pasquale, Vito e Francesca; ricordiamo anche 
Emilio ed Antonia 

• Meic, “Migrazioni e tratta di esseri umani”, con suor Rita 
Giaretta, Blessing Okoedion e Anna Pozzi, liceo Verri, ore 21 

 
 

 
 

segue in ultima pagina 
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