Lunedì 7 ottobre: B. Vergine del Rosario (Gn 1,1-11; Lc 10,25-37)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Maria e Carlo Mazzoni; Ferruccio Belli; Alessandra
Carraro; Marcello
• Recita del Rosario Perpetuo, ore 10, S. Lorenzo
• Catechesi per gli adolescenti, ore 20, oratorio dell’Ausiliatrice (con
cena)
• Meic, “Il mondo capovolto. Guerre, dittature, persecuzioni,
migrazioni: le verità scomode del mondo globalizzato”, con padre
Giulio Albanese, missionario comboniano, giornalista e scrittore, ore
21, liceo Verri
Martedì 8 ottobre: S. Felice (Gn 3,1-10; Lc 10,38-42)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Agostina Fiorentini e sorelle
Mercoledì 9 ottobre: S. Dionigi (Gn 4,1-11; Lc 11,1-4)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Vanda Boffi
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae
Giovedì 10 ottobre: S. Daniele Comboni (Ml 3,13-20; Lc 11,5-13)
S. Messa: S. Lorenzo, la Messa delle 18 è sospesa (Bice e Sandro Cavalli
verranno ricordati alla Messa delle 16)
• S. Messa per anziani e ammalati e Unzione degli infermi, ore 16, S.
Lorenzo; segue un momento di festa in sala Mater Ecclesiae
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala
Paolo VI (cena alle 19.30)
Venerdì 11 ottobre: S. Giovanni XXIII (Gl 1,13-2,2; Lc 11,15-26)
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 defunti famiglie Zanetti e Galvan
• Catechesi per il Gruppo delle medie, ore 18, oratorio (con pizza)
Sabato 12 ottobre: S. Serafino (Gl 4,12-21; Lc 11,27-28)
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) Mario Pozzini, Aldo, Dosolina
Conca e Serenella Ronchetti
Domenica 13 ottobre: XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Magnani; ricordiamo anche Luciano,
Giulio e Carmen Montini; S. Paolo, 9.30 defunti famiglie Corrada e Guglieri;
ricordiamo anche Teresa Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina; S. Agnese,
10.30 per la comunità
• Catechesi per i ragazzi/e delle elementari, ore 15.30, oratorio

COMUNITÀ IN DIALOGO
settimanale della parrocchia
di S. Lorenzo Martire in Lodi
VENTISETTESIMA DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
6 ottobre 2019
(anche su www.sanlorenzo-lodi.it)

OGGI L’ASSEMBLEA DELLA NOSTRA PARROCCHIA
S. LORENZO CI AIUTI AD AMARE I PIÙ POVERI
• Oggi celebriamo il patrono S. Lorenzo con l’Assemblea della nostra
parrocchia. Le Messe delle 8.30 e delle 9.30 sono sospese; ci ritroveremo in
S. Agnese alle ore 9 per la discussione e il confronto; alle 11.30 celebreremo
la Messa con il Battesimo di quattro bambini; poi un momento di festa con
l’aperitivo in S. Agnese e il pranzo condiviso in oratorio, insieme alle famiglie
che aiutiamo e a quelle ospitate in via Biancardi.
• Giovedì 10 ottobre, alle ore 16, nella chiesa di S. Lorenzo, celebreremo la
Messa per gli anziani e gli ammalati con l’Unzione degli infermi. Se
qualcuno è in difficoltà e ha bisogno di essere accompagnato, lo dica a suor
Silvia e organizzeremo il trasporto. Dopo la Messa avremo un piccolo
momento di festa in sala Mater Ecclesiae.
• Sempre giovedì 10 ottobre riprenderemo la preghiera comunitaria sulle
letture della domenica, alle 21.15, in sala Paolo VI (con la cena, per chi vuole,
alle 19.30).
• Sabato 12 ottobre, alle 17.30, nella cattedrale di Lodi, Ernest Zougmore, il
seminarista che abbiamo ospitato in parrocchia per qualche anno,
riceverà il sacramento del diaconato per le mani del vescovo Maurizio. Lo
ricordiamo nella preghiera.
• Domenica 13 ottobre, in oratorio, dalle 15.30 alle 17.30, ci sarà la catechesi
per i ragazzi e le ragazze delle elementari.
• Segnaliamo l’incontro organizzato dal Meic lunedì 7 ottobre, alle 21, presso
il liceo Verri: “Il mondo capovolto. Guerre, dittature, persecuzioni,
migrazioni: le verità scomode del mondo globalizzato”, con padre Giulio
Albanese, missionario comboniano, giornalista e scrittore.

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
Signore

oggi

la

voce

del

* 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 6 ottobre: SAN LORENZO, PATRONO DELLA
PARROCCHIA
Le Messe delle 8.30 e delle 9.30 sono sospese *
ASSEMBLEA PARROCCHIALE nella chiesa di S. Agnese:
ore 9, preghiera iniziale, introduzione del parroco e discussione (i
ragazzi staranno in oratorio e ci raggiungeranno per la Messa)
ore 11.30, S. Messa con il Battesimo di Carlo Monticelli, Celeste Sari,
Francesco Zamati e Mirea Liaci
ore 12.30, aperitivo
ore 13.15, pranzo condiviso in oratorio: ogni famiglia porta il cibo
necessario per i propri componenti, poi si condivide tutto. Pranzeranno
con noi le famiglie che aiutiamo e i profughi ospitati in via Biancardi 12
* Le intenzioni delle Messe delle 8 e delle 9.30 sono spostate a domenica
13 ottobre
ore 16.30, nella chiesa di S. Lorenzo, recita del Rosario Perpetuo

segue in ultima pagina

