
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
 

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

30 settembre 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

INIZIA LA CATECHESI PER I RAGAZZI 
IL 7 OTTOBRE LA NOSTRA ASSEMBLEA 

 

• Oggi pomeriggio riprende la catechesi per i ragazzi delle elementari: 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: anche i 
genitori dei ragazzi sono invitati all’incontro di presentazione con don 
Attilio e le coppie del cammino (18.30 in oratorio). Infine giovedì 11 ottobre 
alle 19.30 in oratorio inizierà la catechesi degli adolescenti. 

• Domenica 7 ottobre 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. Alle 11.30 celebreremo 
l’Eucaristia. Sui tavoli in fondo alle chiese c’è una scheda per riflettere sul 
tema con alcune domande per la discussione. È stata distribuita domenica 
scorsa, ma chi non l’avesse ancora ricevuta può prenderla. 

• Lunedì 1 ottobre comincerà il doposcuola in oratorio per elementari e medie: 
13.30-16.30 per le medie; 17.30-19 per le elementari. Nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì, dalle 16.30 alle 19, l’oratorio è aperto a tutti. 

• Segnaliamo il Convegno diocesano delle Caritas parrocchiali, sabato 6 
ottobre, dalle 8.30 alle 14, in Seminario: la partecipazione è libera. 

• Prosegue ancora la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. In 
quest’ultima settimana abbiamo ricevuto 115 euro. Il debito, da 41.000 
euro è sceso a 8.730 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

 

Lunedì 1 ottobre: S. Teresa di Lisieux (Gb 1,6-22; Lc 9,46-50) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Michele Sirianni; ricordiamo anche Gigi 
Vistarini 
 
Martedì 2 ottobre: SS. Angeli Custodi (Es 23,20-23; Mt 18,1-5.10) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti delle famiglie Musella-Baroni 
 
Mercoledì 3 ottobre: S. Edmondo (Gb 9,1-16; Lc 9,57-62) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per la comunità 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 4 ottobre: S. Francesco d’As. (Gal 6,14-18; Mt 11,25-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giulia e Giuseppe Cecchi; ricordiamo anche 
Francesco Ruffini; ricordiamo pure Francesca e Santo 
 
Venerdì 5 ottobre: S. Faustina Kowal. (Gb 38,1-40,5; Lc 10,13-16) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Rancati e Bornati 

• Catechesi per le Medie e incontro per i genitori, ore 18, 
oratorio (i ragazzi si fermano per la cena fino alle ore 21) 

• Ufficio famiglia diocesano, Presentazione del nuovo anno con il 
teologo Robert Cheaib, ore 21, Collegio vescovile 

 
Sabato 6 ottobre: S. Bruno (Gb 42,1-17; Lc 10,17-24) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva della solennità di S. Lorenzo patrono) 
Ferruccio Belli; ricordiamo anche Marcello 

• Convegno diocesano Caritas, ore 8.30-14, Seminario 
 
Domenica 7 ottobre: SAN LORENZO PATRONO  
SS. Messe: S. Lorenzo 8.30, SOSPESA; S. Paolo 11.30, Teresa Milani, 
Angela, Carlo, Luigi e Luigina; S. Agnese 10.30, SOSPESA; S. Lorenzo 
18, SOSPESA 

• Assemblea parrocchiale aperta a tutti, ore 9, cappella S. Paolo 
in via Bocconi 

• Al termine, viene celebrata l’unica S. Messa della giornata, alle 
ore 11.30, in cappella S. Paolo 

• Recita del S. Rosario, ore 16.30, S. Lorenzo 



Dal libro dei Numeri (11,25-29) 
In quei giorni, il Signore scese 
nella nube e parlò a Mosè: tolse 
parte dello spirito che era su di lui 
e lo pose sopra i settanta uomini 
anziani; quando lo spirito si fu 
posato su di loro, quelli 
profetizzarono, ma non lo fecero 
più in seguito. Ma erano rimasti 
due uomini nell’accampamento, 
uno chiamato Eldad e l’altro 
Medad. E lo spirito si posò su di 
loro; erano fra gli iscritti, ma non 
erano usciti per andare alla tenda. 
Si misero a profetizzare 
nell’accampamento. Un giovane 
corse ad annunciarlo a Mosè e 
disse: «Eldad e Medad 
profetizzano nell’accampamen-
to». Giosuè, figlio di Nun, 
servitore di Mosè fin dalla sua 
adolescenza, prese la parola e 
disse: «Mosè, mio signore, 
impediscili!». Ma Mosè gli disse: 
«Sei tu geloso per me? Fossero 
tutti profeti nel popolo del 
Signore e volesse il Signore porre 
su di loro il suo spirito!». 
 
Salmo responsoriale (18) 
 
I precetti del Signore fanno 
gioire il cuore.  
* La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; la 
testimonianza del Signore è 
stabile, rende saggio il semplice. 

* Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; i giudizi del 
Signore sono fedeli, sono tutti 
giusti.  
* Anche il tuo servo ne è 
illuminato, per chi li osserva è 
grande il profitto. Le 
inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. 
* Anche dall’orgoglio salva il tuo 
servo perché su di me non abbia 
potere; allora sarò irreprensibile, 
sarò puro da grave peccato.  
 
Dalla lettera di San Giacomo 
apostolo (5,1-6) 
Ora a voi, ricchi: piangete e 
gridate per le sciagure che 
cadranno su di voi! Le vostre 
ricchezze sono marce, i vostri 
vestiti sono mangiati dalle tarme. 
Il vostro oro e il vostro argento 
sono consumati dalla ruggine, la 
loro ruggine si alzerà ad 
accusarvi e divorerà le vostre 
carni come un fuoco. Avete 
accumulato tesori per gli ultimi 
giorni! Ecco, il salario dei 
lavoratori che hanno mietuto sulle 
vostre terre, e che voi non avete 
pagato, grida, e le proteste dei 
mietitori sono giunte alle orecchie 
del Signore onnipotente.  
Sulla terra avete vissuto in mezzo 
a piaceri e delizie, e vi siete 
ingrassati per il giorno della 
strage. Avete condannato e ucciso 

il giusto ed egli non vi ha opposto 
resistenza. 
 
Alleluia, alleluia! La tua parola, 
Signore, è verità; consacraci nella 
verità. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Marco 
(9,38-43.45.47-48) 
In quel tempo, Giovanni disse a 
Gesù: «Maestro, abbiamo visto 
uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e volevamo impedirglielo, 
perché non ci seguiva». Ma Gesù 
disse: «Non glielo impedite, 
perché non c’è nessuno che faccia 
un miracolo nel mio nome e 
subito possa parlare male di me: 
chi non è contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere 
un bicchiere d’acqua nel mio 
nome perché siete di Cristo, in 
verità io vi dico, non perderà la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sua ricompensa. Chi 
scandalizzerà uno solo di questi 
piccoli che credono in me, è 
molto meglio per lui che gli 
venga messa al collo una macina 
da mulino e sia gettato nel mare. 
Se la tua mano ti è motivo di 
scandalo, tagliala: è meglio per te 
entrare nella vita con una mano 
sola, anziché con le due mani 
andare nella Geènna, nel fuoco 
inestinguibile. E se il tuo piede ti 
è motivo di scandalo, taglialo: è 
meglio per te entrare nella vita 
con un piede solo, anziché con i 
due piedi essere gettato nella 
Geènna. E se il tuo occhio ti è 
motivo di scandalo, gettalo via: è 
meglio per te entrare nel regno di 
Dio con un occhio solo, anziché 
con due occhi essere gettato nella 
Geènna, dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si estingue». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 30 settembre: XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo 8.30, Luciano, Giulio e Carmen Montini 
(anticipata dal 7 ottobre); S. Lorenzo 18, SOSPESA; S. Paolo 9.30, 
Bruno, Diego e nonno Giuseppe; S. Agnese 10.30, per la comunità 

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

 
 
 

segue in ultima pagina 


	primafoglietto_30settembre_2018
	26domenica_B

