
 
  

Mercoledì 26 settembre: SS. Cosma e Damiano (Pro 30,5-9; Lc 9,1-6) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Alessandro Cavalli 

• Sportello	di	ascolto	Caritas,	ore	10-12,	sala	Mater	Ecclesiae	
 
Giovedì 27 settembre: S. Vincenzo de’ Paoli (Qo 1,2-11; Lc 9,7-9) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Matilde Cavalli 
 
Venerdì 28 settembre: S. Venceslao (Qo 3,1-11; Lc 9,18-22) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Carlo e Maria Mazzoni 

• Iscrizioni	al	doposcuola	parrocchiale,	ore	16,	oratorio	
• Gruppo	famiglie:	alle	20	cena	in	oratorio	e	presentazione	del	

cammino	dell’anno	
 
Sabato 29 settembre: SS. Michele, Gabriele e Raffaele (Dan 7,9-14 
oppure Ap 7,1-12; Gv 1,47-51) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) don Luigi Cabrini; ricordiamo 
anche Giuseppe Arcaini; ricordiamo pure Marcello; sono anticipate ad 
oggi le intenzioni di Franco Brambilla; Cesare Emaldi; i defunti della 
famiglia Balbiani; Gianni Olivari  
 
Domenica 30 settembre: XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo per i defunti della parrocchia 9.30, S. Paolo     
10.30, S. Agnese per la comunità; LA MESSA DELLE 18 È SOSPESA 
(le intenzioni per i defunti sono anticipate alle 18 di sabato 29 settembre) 

• Catechesi	per	i	ragazzi/e	delle	elementari:	ore	15.30,	oratorio;	
contemporaneamente	i	genitori	incontrano	don	Attilio	e	le	coppie	
del	cammino	

PREPARIAMO LA NOSTRA ASSEMBLEA 
 

• Domenica	7	ottobre	ripartirà	il	nostro	cammino	parrocchiale	dopo	la	pausa	
estiva:	 festeggeremo	 il	 patrono	 San	 Lorenzo	 e	 proporremo	 una	 seconda	
grande	assemblea	di	tutta	la	nostra	comunità.	Sospenderemo	le	Messe	della	
mattina	 e	 ci	 ritroveremo	 alle	 ore	 9	 in	 cappella	 S.	 Paolo,	 per	 ascoltarci	 e	
dialogare	sull’idea	di	comunità	cristiana.	Al	termine	celebreremo	l’Eucaristia.	
All’uscita	delle	Messe	festive,	consegniamo	a	tutti	una	scheda	per	riflettere	
sul	tema	con	alcune	domande	per	la	discussione.	

• La	 catechesi	 per	 i	 ragazzi	 delle	 elementari	 riprenderà	 domenica	 30	
settembre:	alle	15.30	in	oratorio	i	catechisti	accoglieranno	i	ragazzi	mentre	il	
parroco	 e	 alcune	 coppie	 incontreranno	 i	 genitori	 per	 presentare	 gli	
appuntamenti	 del	 nuovo	 cammino	 annuale	 e	 per	 raccogliere	 valutazioni	 e	
temi	 per	 gli	 incontri.	 Venerdì	 5	 ottobre,	 alle	 18,	 in	 oratorio,	 inizierà	 la	
catechesi	delle	medie	e	successivamente	quella	degli	adolescenti.	

• Lunedì	 1	 ottobre	 comincerà	 il	 doposcuola	 in	 oratorio	 per	 elementari	 e	
medie.	Venerdì	28	settembre,	alle	16,	in	oratorio,	ci	saranno	le	iscrizioni.	

• La	 Messa	 delle	 18	 della	 domenica	 resta	 sospesa.	 Non	 riprendiamo	 la	
celebrazione	per	una	serie	di	motivi:	sono	poche	le	persone	della	parrocchia	
che	vi	partecipano	regolarmente;	in	centro	città	ci	sono	altre	chiese	vicine	a	
S.	Lorenzo	in	cui	viene	celebrata	la	Messa	alle	18	della	domenica	(Cattedrale,	
S.	Francesco,	Ausiliatrice,	Le	Grazie	alle	18.30).	Infine	il	vescovo	ha	chiesto	a	
don	 Attilio	 e	 don	 Emilio	 di	 aiutare	 i	 sacerdoti	 dell’Ausiliatrice	 nella	
celebrazione	di	una	Messa	domenicale.	

• Prosegue ancora 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 8.845 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

 

COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

23 settembre 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 



Dal libro della Sapienza 
(2,12.17-20) 
[Dissero gli empi:] «Tendiamo 
insidie al giusto, che per noi è 
d’incomodo e si oppone alle 
nostre azioni; ci rimprovera le 
colpe contro la legge e ci rinfaccia 
le trasgressioni contro 
l’educazione ricevuta.  Vediamo 
se le sue parole sono vere, 
consideriamo ciò che gli accadrà 
alla fine. Se infatti il giusto è figlio 
di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo 
libererà dalle mani dei suoi 
avversari. Mettiamolo alla prova 
con violenze e tormenti, per 
conoscere la sua mitezza e 
saggiare il suo spirito di 
sopportazione. Condanniamolo a 
una morte infamante, perché, 
secondo le sue parole, il soccorso 
gli verrà». 
 
Salmo responsoriale (53)  
 
Il Signore sostiene la mia vita.   
 
* Dio, per il tuo nome salvami, per 
la tua potenza rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio alle parole della 
mia bocca.   
 
* Poiché stranieri contro di me 
sono insorti e prepotenti insidiano 
la mia vita; non pongono Dio 
davanti ai loro occhi.   

* Ecco, Dio è il mio aiuto, il 
Signore sostiene la mia vita. Ti 
offrirò un sacrificio spontaneo, 
loderò il tuo nome, Signore, 
perché è buono.  
 
Dalla lettera di S. Giacomo 
apostolo (3,16-4,3) 
Fratelli miei, dove c’è gelosia e 
spirito di contesa, c’è disordine e 
ogni sorta di cattive azioni. Invece 
la sapienza che viene dall’alto 
anzitutto è pura, poi pacifica, mite, 
arrendevole, piena di misericordia 
e di buoni frutti, imparziale e 
sincera. Per coloro che fanno 
opera di pace viene seminato nella 
pace un frutto di giustizia. Da 
dove vengono le guerre e le liti che 
sono in mezzo a voi? Non 
vengono forse dalle vostre 
passioni che fanno guerra nelle 
vostre membra? Siete pieni di 
desideri e non riuscite a possedere; 
uccidete, siete invidiosi e non 
riuscite a ottenere; combattete e 
fate guerra! Non avete perché non 
chiedete; chiedete e non ottenete 
perché chiedete male, per 
soddisfare cioè le vostre passioni. 
 
Alleluia, alleluia. Dio ci ha 
chiamati mediante il Vangelo, per 
entrare in possesso della gloria del 
Signore nostro Gesù Cristo. 
Alleluia. 
Dal vangelo secondo Marco 

(9,30-37) 
In quel tempo, Gesù e i suoi 
discepoli attraversavano la 
Galilea, ma egli non voleva che 
alcuno lo sapesse. Insegnava 
infatti ai suoi discepoli e diceva 
loro: «Il Figlio dell’uomo viene 
consegnato nelle mani degli 
uomini e lo uccideranno; ma, una 
volta ucciso, dopo tre giorni 
risorgerà». Essi però non capivano 
queste parole e avevano timore di 
interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. 
Quando fu in casa, chiese loro: 
«Di che cosa stavate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

discutendo per la strada?». Ed essi 
tacevano. Per la strada infatti 
avevano discusso tra loro chi fosse 
più grande. Sedutosi, chiamò i 
Dodici e disse loro: «Se uno vuole 
essere il primo, sia l’ultimo di tutti 
e il servitore di tutti». E, preso un 
bambino, lo pose in mezzo a loro 
e, abbracciandolo, disse loro: «Chi 
accoglie uno solo di questi 
bambini nel mio nome, accoglie 
me; e chi accoglie me, non 
accoglie me, ma colui che mi ha 
mandato». 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 23 settembre: XXV DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo per i defunti della parrocchia 9.30, S. Paolo 
Bruno, Diego e nonno Giuseppe; 10.30, S. Agnese per la comunità; LA 
MESSA DELLE 18 È SOSPESA 

• Al termine delle Messe festive, distribuzione della scheda di 
preparazione all’assemblea parrocchiale del 7 ottobre 

 
Lunedì 24 settembre: S. Pacifico (Pro 3,27-35; Lc 8,16-18) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco Codega; ricordiamo anche i defunti delle 
famiglie Rancati-Bornati 
 
Martedì 25 settembre: S. Cleofa (Pro 21,1-13; Lc 8,19-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Carmen Pedrinoni vedova Montini 
 
 
 

segue in ultima pagina 


