COMUNITÀ IN DIALOGO

Lunedì 16 ottobre: S. Edvige (Rom 1,1-7; Lc 11,29-32)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Teresina e Piero Carinelli; ricordiamo anche Sergio
Maisano
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena)

settimanale della parrocchia
di S. Lorenzo Martire in Lodi

Martedì 17 ottobre: S. Ignazio di A. (Rom 1,16-25; Lc 11,37-41)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti De Ponti e Rossi

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Mercoledì 18 ottobre: S. Luca Ev. (2Tim 4,10-17; Lc 10,1-9)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Defunti Bonomi
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae
Giovedì 19 ottobre: S. Paolo Della Croce (Rom 3,21-30; Lc 11,47-54)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Carlo Chioda; ricordiamo anche Carla Pazzi Esposti;
ricordiamo pure Erio ed Elda Granata
• Incontro per i membri dei Centri di ascolto, gli adulti e la Terza età,
ore 17, sala Mater Ecclesiae
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala
Paolo VI (non in chiesa!); cena alle 19.30
Venerdì 20 ottobre: S. Maria Bertilla B. (Rom 4,1-8; Lc 12,1-7)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Angelo, Teresa e Matilde Cavalli
• Catechesi per le medie, ore 18, oratorio (con cena)
Sabato 21 ottobre: S. Orsola (Rom 4,13-18; Lc 12,8-12)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) legato Alda Crespiatico; ricordiamo anche
Aldo Pozzini, Serenella Ronchetti, Mario Pozzini e Dosolina Conca
• Incontro del gruppo Giovani Famiglie, ore 17, oratorio (con cena)
• Veglia missionaria diocesana, ore 21, cattedrale
Domenica 22 ottobre: XXIX DEL TEMPO ORDINARIO – GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE
Ss. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Jole Passadori; 18 per i defunti della parrocchia; S.
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti Massari-Guatti
• Nelle chiese di S. Lorenzo e di S. Agnese, dalle 14 alle 15,
Pellegrinaggio regionale dei migranti
• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30-17.30, oratorio
• Il gruppo, Invito alla parola, “Nel nome del signore, Dio di giustizia e
– soprattutto – di misericordia. Il senso della raccolta dei dodici
profeti”, don Roberto Vignolo, ore 16, sala S. Giovanni (con cena)

15 ottobre 2017
(anche su www.sanlorenzo-lodi.it)

GIOVEDÌ INIZIA IL CAMMINO
PER CENTRI DI ASCOLTO, ADULTI E
TERZA ETÀ
•
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Giovedì 19 ottobre inizierà il percorso di riflessione sugli Atti degli
apostoli rivolto ai membri dei Centri di ascolto, agli adulti e alla
Terza età della nostra parrocchia. Si terrà alle ore 17, in sala Mater
Ecclesiae.
Oggi pomeriggio, alle 17, in sala S. Giovanni, il Gruppo Famiglie
tiene un incontro aperto anche a tutte le famiglie della
parrocchia. Don Emilio Contardi offrirà una riflessione sul tema:
“Abbiamo bisogno di incontrare il vero Dio? Gli idoli da
smascherare”. Al termine cena di fraternità.
Sabato 21 ottobre, alle ore 17, in oratorio, inizierà anche il cammino
del gruppo Giovani Famiglie. Si concluderà con la cena insieme.
La prossima settimana ci saranno gli incontri di catechesi per gli
adolescenti (lunedì, ore 19.30, oratorio, con cena); per le Medie
(venerdì, ore 18, oratorio, con cena) e domenica 22 ottobre per i
ragazzi delle elementari (15.30-17.30, oratorio).
Sabato 21 ottobre, alle 21, in cattedrale, ci sarà la Veglia missionaria
diocesana e domenica 22, Giornata Missionaria Mondiale, ospiteremo
nelle chiese di S. Lorenzo e di S. Agnese, dalle 14 alle 15, il Pellegrinaggio
regionale dei migranti.

Dal libro del profeta Isaia (25,610a)
Preparerà il Signore degli eserciti
per tutti i popoli, su questo monte,
un banchetto di grasse vivande, un
banchetto di vini eccellenti, di cibi
succulenti, di vini raffinati. Egli
strapperà su questo monte il velo
che copriva la faccia di tutti i
popoli e la coltre distesa su tutte le
nazioni.
Eliminerà la morte per sempre. Il
Signore Dio asciugherà le lacrime
su ogni volto, l'ignominia del suo
popolo farà scomparire da tutta la
terra, poiché il Signore ha parlato.
E si dirà in quel giorno: «Ecco il
nostro Dio; in lui abbiamo sperato
perché ci salvasse. Questi è il
Signore in cui abbiamo sperato;
rallegriamoci, esultiamo per la sua
salvezza, poiché la mano del
Signore si poserà su questo
monte».
Salmo responsoriale (dal Salmo
22)
Abiterò per sempre nella casa
del Signore.
* Il Signore è il mio pastore: non
manco di nulla. Su pascoli erbosi
mi fa riposare, ad acque tranquille
mi conduce. Rinfranca l'anima mia.
* Mi guida per il giusto cammino a
motivo del suo nome. Anche se
vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei

con me. l tuo bastone e il tuo
vincastro i danno sicurezza.
* vanti a me tu prepari una mensa
otto gli occhi dei miei nemici. ngi
di olio il mio capo; l mio calice
trabocca.
* Sì, bontà e fedeltà mi saranno
compagne tutti i giorni della mia
vita, abiterò ancora nella casa del
Signore per lunghi giorni.
Dalla lettera di San Paolo
apostolo ai Filippesi (4,12-14.1920)
Fratelli, so vivere nella povertà
come so vivere nell'abbondanza;
sono allenato a tutto e per tutto,
alla sazietà e alla fame,
all'abbondanza e all'indigenza.
Tutto posso in colui che mi dà la
forza. Avete fatto bene tuttavia a
prendere
parte
alle
mie
tribolazioni. Il mio Dio, a sua
volta, colmerà ogni vostro bisogno
secondo la sua ricchezza con
magnificenza, in Cristo Gesù. Al
Dio e Padre nostro sia gloria nei
secoli dei secoli. Amen.
Alleluia, alleluia! Il Padre del
Signore nostro Gesù Cristo
illumini gli occhi del nostro cuore
per farci comprendere a quale
speranza ci ha chiamati. Alleluia
Dal vangelo di Matteo (22,1-14)
In quel tempo, Gesù, riprese a

parlare con parabole [ai capi dei
sacerdoti e ai farisei] e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re,
che fece una festa di nozze per suo
figlio. Egli mandò i suoi servi a
chiamare gli invitati alle nozze, ma
questi non volevano venire.
Mandò di nuovo altri servi con
quest'ordine: Dite agli invitati:
"Ecco, ho preparato il mio pranzo;
i miei buoi e gli animali ingrassati
sono già uccisi e tutto è pronto;
venite alle nozze!". Ma quelli non
se ne curarono e andarono chi al
proprio campo, chi ai propri affari;
altri poi presero i suoi servi, li
insultarono e li uccisero. Allora il
re si indignò: mandò le sue truppe,
fece uccidere quegli assassini e
diede alle fiamme la loro città.

Poi disse ai suoi servi: "La festa di
nozze è pronta, ma gli invitati non
erano degni; andate ora ai crocicchi
delle strade e tutti quelli che
troverete, chiamateli alle nozze".
Usciti per le strade, quei servi
radunarono tutti quelli che
trovarono, cattivi e buoni, e la sala
delle nozze si riempì di
commensali. Il re entrò per vedere i
commensali e lì scorse un uomo
che non indossava l'abito nuziale.
Gli disse: "Amico, come mai sei
entrato qui senza l'abito nuziale?".
Quello ammutolì. Allora il re
ordinò ai servi: "Legatelo mani e
piedi e gettatelo fuori nelle tenebre;
là sarà pianto e stridore di denti".
Perché molti sono chiamati, ma
pochi eletti».

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 15 ottobre: XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 per i defunti della
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti Corrada
e Guglieri
• Il ritiro del Gruppo a Casa Betania è sospeso
• “Abbiamo bisogno di incontrare il vero Dio? Gli idoli da
smascherare”, riflessione di don Emilio, incontro per il Gruppo
Famiglie, aperto alle famiglie della parrocchia, ore 17, sala S.
Giovanni. Al termine cena di fraternità

(segue in ultima pagina)

