
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
 

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

14 ottobre 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

MARTEDÌ RIPRENDE LA SCUOLA DI TEOLOGIA 
L’UOMO, UN ESSERE CHE NASCE 

 

• Questa mattina celebrano con noi l’Eucaristia i soci del Movimento 
apostolico ciechi (il Mac). Al termine della Messa raccolgono occhiali nuovi 
o usati, in buono stato, per inviarli ai poveri del Sud del mondo.  

• Oggi in oratorio, dalle 15.30 alle 17.30, c’è il secondo incontro di catechesi 
per i ragazzi dalla prima alla quinta elementare. 

• Lunedì 15 ottobre, 15 persone della nostra parrocchia partiranno per il 
pellegrinaggio in Terra Santa organizzato insieme alla parrocchia di Pieve. 
Torneranno il 22 ottobre. Li accompagniamo con la preghiera. 

• Martedì 16 ottobre, in sala S. Giovanni (S. Agnese), alle 19 e alle 21, 
riprenderà la Scuola di teologia per laici, organizzata dal Gruppo di S. 
Lorenzo. Il tema degli incontri di quest’anno sarà “Vivere (ri-) nascendo. 
Nuovi orizzonti sulla nostra condizione umana” e l’apertura è stata affidata a 
Paolo Rezzonico, docente di Filosofia della Facoltà teologica di Milano. 

• Sabato 20 ottobre, alle ore 21, in cattedrale, ci sarà la Veglia di preghiera per 
la Giornata missionaria mondiale di domenica 21 ottobre. Le offerte che 
raccoglieremo durante le Messe festive saranno inviate ai missionari. 

• Cerchiamo qualche volontario per il doposcuola dei ragazzi delle 
elementari (non c’è bisogno di studi speciali, ma di avere la pazienza dei 
genitori!). Si sono moltiplicate infatti le iscrizioni da parte delle famiglie 
straniere in difficoltà con lo studio dei loro figli. Segnalate a don Attilio la 
vostra disponibilità. 

• Prosegue ancora la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. In 
quest’ultima settimana abbiamo ricevuto 1000 euro. Il debito, da 41.000 
euro è sceso a 7.730 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

 

Mercoledì 17 ottobre: S. Ignazio di Antiochia (Gal 5,18-25; Lc 11,42-46) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Teresa e Angelo Cavalli; ricordiamo anche i defunti 
della famiglia Arrigoni 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 18 ottobre: S. Luca evangelista (2Tm 4,10-17; Mt 10,1-9) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti De Ponti e Rossi 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• La preghiera comunitaria è sospesa 

 
Venerdì 19 ottobre: S. Paolo della Croce (Ef 1,11-14; Lc 12,1-7) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Carlo Chioda; ricordiamo anche Carla Esposti in Pazzi 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con pizza, fino alle 21) 
 
Sabato 20 ottobre: S. Maria Bertilla B. (Ef 1,15-23; Lc 12,8-12) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Sandro Pirelli; ricordiamo anche Dosolina Conca, Aldo 
e Mario Pozzini, Serenella Ronchetti 

• Veglia di preghiera per la Giornata missionaria mondiale, ore 21, 
cattedrale 

 
Domenica 21 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
SS. Messe: S. Lorenzo 8.30, per i defunti della parrocchia; S. Paolo 9.30, Massari 
Guatti Noemi; S. Agnese 10.30, per la comunità; S. Lorenzo 18, SOSPESA 

• Le offerte raccolte durante le Messe saranno devolute all’Ufficio 
missionario della diocesi 

 



Dal libro della Sapienza (7,7-11) 
Pregai e mi fu elargita la prudenza, 
implorai e venne in me lo spirito di 
sapienza. La preferii a scettri e a 
troni, stimai un nulla la ricchezza 
al suo confronto, non la paragonai 
neppure a una gemma inestimabile, 
perché tutto l'oro al suo confronto è 
come un po' di sabbia e come 
fango sarà valutato di fronte a lei 
l'argento. L'ho amata più della 
salute e della bellezza, ho preferito 
avere lei piuttosto che la luce, 
perché lo splendore che viene da 
lei non tramonta. Insieme a lei mi 
sono venuti tutti i beni; nelle sue 
mani è una ricchezza incalcolabile.  
 
Salmo responsoriale (89) 
 
Saziaci Signore con il tuo amore: 
gioiremo per sempre. 
* Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! 
* Saziaci al mattino con il tuo 
amore: esulteremo e gioiremo per 
tutti i nostri giorni. Rendici la gioia 
per i giorni in cui ci hai afflitti, per 
gli anni in cui abbiamo visto il 
male.  
* Si manifesti ai tuoi servi la tua 
opera e il tuo splendore ai loro 
figli. Sia su di noi la dolcezza del 
Signore, nostro Dio: rendi salda 
per noi l'opera delle nostre mani, 
l'opera delle nostre mani rendi 
salda. 

Dalla lettera agli Ebrei (4,12-13) 
La parola di Dio è viva, efficace e 
più tagliente di ogni spada a 
doppio taglio; essa penetra fino al 
punto di divisione dell'anima e 
dello spirito, fino alle giunture e 
alle midolla, e discerne i sentimenti 
e i pensieri del cuore. Non vi è 
creatura che possa nascondersi 
davanti a Dio, ma tutto è nudo e 
scoperto agli occhi di colui al quale 
noi dobbiamo rendere conto. 
 
Alleluia, alleluia! Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Marco 
(10,17-30) 
In quel tempo, mentre Gesù andava 
per la strada, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in ginocchio 
davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo 
fare per avere in eredità la vita 
eterna?». Gesù gli disse: «Perché 
mi chiami buono? Nessuno è 
buono, se non Dio solo. Tu conosci 
i comandamenti: "Non uccidere, 
non commettere adulterio, non 
rubare, non testimoniare il falso, 
non frodare, onora tuo padre e tua 
madre"». Egli allora gli disse: 
«Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia 
giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli 
disse: «Una cosa sola ti manca: va', 
vendi quello che hai e dallo ai 

poveri, e avrai un tesoro in cielo; e 
vieni! Seguimi!». Ma a queste 
parole egli si fece scuro in volto e 
se ne andò rattristato; possedeva 
infatti molti beni. Gesù, volgendo 
lo sguardo attorno, disse ai suoi 
discepoli: «Quanto è difficile, per 
quelli che possiedono ricchezze, 
entrare nel regno di Dio!». I 
discepoli erano sconcertati dalle 
sue parole; ma Gesù riprese e disse 
loro: «Figli, quanto è difficile 
entrare nel regno di Dio! È più 
facile che un cammello passi per la 
cruna di un ago, che un ricco entri 
nel regno di Dio». Essi, ancora più 
stupiti, dicevano tra loro: «E chi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

può essere salvato?». Ma Gesù, 
guardandoli in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a 
Dio! Perché tutto è possibile a 
Dio». Pietro allora prese a dirgli: 
«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e 
ti abbiamo seguito». Gesù gli 
rispose: «In verità io vi dico: non 
c'è nessuno che abbia lasciato casa 
o fratelli o sorelle o madre o padre 
o figli o campi per causa mia e per 
causa del Vangelo, che non riceva 
già ora, in questo tempo, cento 
volte tanto in case e fratelli e 
sorelle e madri e figli e campi, 
insieme a persecuzioni, e la vita 
eterna nel tempo che verrà». 
 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 14 ottobre: XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO  
SS. Messe: S. Lorenzo 8.30, defunti famiglia Magnani; ricordiamo anche i 
defunti delle famiglie Maglio e Nicò; ricordiamo pure Gina, Luisa e Franca; S. 
Paolo 9.30, defunti famiglie Corrada e Guglieri; S. Agnese 10.30, per la 
comunità; S. Lorenzo 18, SOSPESA 

• Messa delle 10.30 con i soci del Mac, Movimento Apostolico Ciechi 
• Nella Messa delle 10.30 Battesimo di Virginia Pizzi 
• Catechesi per le elementari, ore 15.30, oratorio (fino alle 17.30) 

 
Lunedì 15 ottobre: S. Teresa d’A. (Gal 4,22-24.26-27.31;5,1; Lc 11,29-32) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Teresina e Piero Carinelli; ricordiamo anche i defunti 
della famiglia Bonomi 
 
Martedì 16 ottobre: S. Edvige (Gal 5,1-6; Lc 11,37-41) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Sergio e Gigi Maisano; ricordiamo anche Egidio 
Serviati 

• Il Gruppo, Scuola di teologia per laici, “L’uomo ‘un nascente’ – 
prima ancora che ‘un mortale’”, prof. Paolo Rezzonico, Facoltà 
teologica di Milano, ore 19 e 21, sala S. Giovanni (con cena) 

segue in ultima pagina 
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