
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
XXVII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
2 ottobre 2016 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

DOMANI LA MESSA CON 
L’UNZIONE 

PER ANZIANI E AMMALATI   
 

• Lunedì 3 ottobre, alle 15, nella chiesa di S. Lorenzo, celebreremo la 
Messa per gli anziani e ammalati con il sacramento dell’Unzione. Al 
termine ci sarà un momento di festa in sala Mater Ecclesiae. Se qualcuno 
ha la necessità di essere trasportato o accompagnato, contatti suor Silvia o 
Gianpiero Negri. 

• La catechesi per il gruppo Medie inizierà venerdì 7 ottobre, dalle 18 alle 
21, in oratorio, con la cena. Gli adolescenti riprenderanno i loro incontri 
mercoledì 5 ottobre, alle 19.30, in oratorio, con la cena e la catechesi.  

• Giovedì 6 ottobre ci sarà la preghiera comunitaria sulle letture della 
domenica, in S. Lorenzo, alle 21.15 (cena alle 19.30). Sono invitati in 
particolare i membri del Gruppo Famiglie. 

• È ripartito l’oratorio parrocchiale, che resta aperto nei consueti tre giorni 
feriali (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle 16.30 alle 19 e ogni domenica 
dalle 15 alle 19. Il doposcuola per le Medie, in collaborazione con 
l’Istituto Cazzulani, comincerà lunedì 3 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30 (i 
ragazzi potranno arrivare alle 13.30 per il pranzo); il doposcuola per le 
elementari sarà invece dalle 17 alle 19. Il nostro oratorio ospiterà anche 
la Scuola per i profughi organizzata dalla Caritas, dal lunedì al 
giovedì, dalle 9 alle 12. 

• Sabato 8 ottobre ci sarà il Giubileo per i volontari e gli animatori della 
Carità; l’oratorio di via Biancardi è stato scelto come Oasi della 
misericordia dell’Accoglienza e vi si raduneranno i volontari (ore 9.30) 
per il trasferimento in Cattedrale e la celebrazione con il vescovo. 

Giovedì 6 ottobre: S. Bruno (Gal 3,1-5; Lc 11,5-13) 
S. Messa: S. Lorenzo; 18 Claudia Cremaschi; ricordiamo anche i defunti 
del condominio di viale Vignati 4  

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore21.15, 
chiesa di S. Lorenzo (cena ore 19.30) 

 
Venerdì 7 ottobre: B. V. Maria del Rosario (Gal 3,7-14; Lc 11,15-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Ferruccio Belli; ricordiamo anche Luisa e 
Stefano; ricordiamo pure Marcello 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio, con cena 
 
Sabato 8 ottobre: S. Felice (Gb 42,1-17; Lc 10,17-24) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Agostina Fiorentini e sorelle 

• Giubileo dei volontari e degli animatori della Carità; ritrovo 
alle 9.30 presso l’oratorio di via Biancardi; trasferimento alla 
Cattedrale e celebrazione; pranzo al sacco al Collegio vescovile 
e momento di festa 

 
Domenica 9 ottobre: XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; 18 per i defunti 
della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Teresa 
Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina 

• 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, oratorio, fino alle 17.30; si conclude con un 
aperitivo 



Dal libro del profeta Abacuc 
(1,2-3;2,2-4) 
Fino a quando, Signore, 
implorerò aiuto e non ascolti, a te 
alzerò il grido: «Violenza!» e non 
salvi? Perché mi fai vedere 
l’iniquità e resti spettatore 
dell’oppressione? Ho davanti a 
me rapina e violenza e ci sono liti 
e si muovono contese.  Il Signore 
rispose e mi disse: «Scrivi la 
visione e incidila bene sulle 
tavolette, perché la si legga 
speditamente. È una visione che 
attesta un termine, parla di una 
scadenza e non mentisce; se 
indugia, attendila, perché certo 
verrà e non tarderà. Ecco, 
soccombe colui che non ha 
l’animo retto, mentre il giusto 
vivrà per la sua fede». 
 
Salmo responsoriale (94) 
 
Ascoltate oggi la voce del 
Signore 
 
* Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra 
salvezza. Accostiamoci a lui per 
rendergli grazie, a lui acclamiamo 
con canti di gioia.   
* Entrate: prostràti, adoriamo, in 
ginocchio davanti al Signore che 
ci ha fatti. È lui il nostro Dio e 
noi il popolo del suo pascolo, il 
gregge che egli conduce.   

* Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a 
Merìba, come nel giorno di 
Massa nel deserto, dove mi 
tentarono i vostri padri: mi 
misero alla prova pur avendo 
visto le mie opere».  
  
Dalla seconda lettera di S. Paolo 
apostolo a Timoteo (1,6-8.13-14) 
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare 
il dono di Dio, che è in te 
mediante l’imposizione delle mie 
mani. Dio infatti non ci ha dato 
uno spirito di timidezza, ma di 
forza, di carità e di prudenza. Non 
vergognarti dunque di dare 
testimonianza al Signore nostro, 
né di me, che sono in carcere per 
lui; ma, con la forza di Dio, soffri 
con me per il Vangelo. Prendi 
come modello i sani insegnamenti 
che hai udito da me con la fede e 
l’amore, che sono in Cristo Gesù. 
Custodisci, mediante lo Spirito 
Santo che abita in noi, il bene 
prezioso che ti è stato affidato. 
 
Alleluia, alleluia. La parola del 
Signore rimane in eterno: 
e questa è la parola del Vangelo 
che vi è stato annunciato. 
Alleluia.  
 
Dal Vangelo secondo Luca 
(17,5-10)  
In quel tempo, gli apostoli dissero 

al Signore: «Accresci in noi la 
fede!».  Il Signore rispose: «Se 
aveste fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a questo 
gelso: “Sràdicati e vai a piantarti 
nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe. Chi di voi, se ha un  
servo ad arare o a pascolare il 
gregge, gli dirà, quando rientra 
dal campo: “Vieni subito e mettiti 
a tavola”? Non gli dirà piuttosto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Prepara da mangiare, strìngiti le 
vesti ai fianchi e sérvimi, finché 
avrò mangiato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai tu”? Avrà forse 
gratitudine verso quel servo, 
perché ha eseguito gli ordini 
ricevuti?  Così anche voi, quando 
avrete fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato, dite: “Siamo servi 
inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”». 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 2 ottobre: XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Magnani; ricordiamo anche Luciano 
Montini; 18 per i defunti della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. 
Paolo, 9.30 defunti Massari-Guatti 

• S. Messa del Gruppo Sportivo Oratorio Laudense Ausiliatrice, ore 
10.15, chiesa dell’Ausiliatrice 

• Battesimo di Valeria Agnello e Thomas Pickard 
 
Lunedì 3 ottobre: S. Edmondo (Gal 1,6-12; Lc 10,25-37) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 Emilia Sissa; ricordiamo anche Franca Baroni 

• S. Messa per anziani e ammalati e Unzione degli infermi, ore 15, S. 
Lorenzo; segue un momento di festa in sala Mater Ecclesiae 

• Equipe profughi, ore 17.30, sala Mater Ecclesiae 
 
Martedì 4 ottobre: S. Francesco d’Assisi (Gal 6,14-18; Mt 11,25-30) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 Giulia e Giuseppe Cecchi; ricordiamo anche 
Francesco Ruffini e Mario Pila; ricordiamo pure Agnese Denti ed Egidio 
Granata 
 
Mercoledì 5 ottobre: S. M. Faustina Kowalska (Gal 2,1-14; Lc 11,1-4) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 Rosanna e papà Francesco Spinoni 

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

 

segue in ultima pagina 
 

 
 
 
 


	primafoglietto_2ottobre
	XXVII_dom_C

