
 
  

Mercoledì 1 novembre: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 per i defunti 
della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 per i defunti 
della parrocchia 

• Lo sportello di ascolto della Caritas è sospeso 
• Alle ore 15, nella cappella del Cimitero Maggiore di Lodi, il 

vescovo presiede la Messa per tutti i defunti della città 
 
Giovedì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
S. Messa: S. Lorenzo, la Messa delle 18 è anticipata alle 15.30  
PER I DEFUNTI DELLA PARROCCHIA, PER I SOCI DEFUNTI 
DELL’ASSOCIAZIONE PADRE GRANATA E DEL CONVEGNO MONS. 
FELISI 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala 
Paolo VI (cena alle 19.30) 

 
Venerdì 3 novembre: S. Frumenzio (Rom 9,1-5; Lc 14,1-6) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della famiglia Stanzione 

• La catechesi delle Medie è sospesa 
  
Sabato 4 novembre: S. Carlo Borromeo (Rom 11,1-29; Lc 14,1-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Giulia Brambilla; ricordiamo anche Agnese 
Denti 

 
Domenica 5 novembre: XXXI DEL TEMPO ORDINARIO – GIORNATA 
DELLA PAROLA DI DIO 
Ss. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; ricordiamo anche Carmela 
e Nicola de Toma; 18 per i defunti della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Paolo, 9.30 Maria Codecasa, Oliviero Riseri, Teresa Brindisi e Carlo 
Riseri 

• Nella Messa delle 10.30, consegna della Bibbia ai genitori e ai ragazzi 
di terza elementare 

• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Incontro per i genitori dei ragazzi delle elementari e delle medie, ore 

15.30, oratorio 
• Alle 18, in oratorio, castagnata per tutti 

 OGGI LA GIORNATA DELLA S. VINCENZO 
MERCOLEDÌ LA SOLENNITÀ DI TUTTI I  SANTI 

 

• Oggi la S. Vincenzo tiene una raccolta di fondi per le proprie iniziative 
caritative: è allestito un banchetto dopo le Messe festive, infondo alle 
chiese, per contribuire con un’offerta personale. 

• Mercoledì 1 novembre la Chiesa celebra la festa di tutti i Santi: l’orario 
delle Messe sarà festivo e martedì 31 ottobre ci sarà la Messa prefestiva in 
S. Lorenzo, alle 18.  

• Martedì 31 ottobre, alle 16.30, in S. Lorenzo, avremo un momento di 
preghiera eucaristica con la possibilità di confessarsi, fino alla 
celebrazione della Messa delle 18. 

• Giovedì 2 novembre, Commemorazione dei defunti, verrà celebrata 
un’unica Messa alle ore 15.30, nella chiesa di S. Lorenzo: al ricordo di 
tutti i defunti della parrocchia uniremo quello dei soci defunti 
dell’Associazione Padre Granata e del Convegno Monsignor Felisi. 

• Giovedì 2 novembre la preghiera comunitaria sulle letture della 
domenica (alle 21.15, in sala Paolo VI, con cena alle 19.30) ci darà la 
possibilità di preparare la Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa 
Francesco, che celebreremo domenica 5 novembre. Nella Messa delle 10.30 
in S. Agnese consegneremo la Bibbia ai genitori e ai ragazzi della terza 
elementare. 

• Domenica 5 novembre, alle 15.30, in oratorio, ci sarà la catechesi per i 
ragazzi delle elementari e contemporaneamente l’incontro per i genitori 
dei ragazzi delle elementari e delle medie, guidato dalle famiglie che 
seguono il percorso dell’Iniziazione cristiana. Al termine, intorno alle 18, 
ci sarà per tutti una bella castagnata. 

COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE 
DELLA CHIESA DI S. LORENZO 

29 ottobre 2017 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 



Dal libro dell’Esodo  (22,20-26) 
Così dice il Signore:  
«Non molesterai il forestiero né lo 
opprimerai, perché voi siete stati 
forestieri in terra d'Egitto. 
Non maltratterai la vedova o 
l'orfano. Se tu lo maltratti, quando 
invocherà da me l'aiuto, io darò 
ascolto al suo grido, la mia ira si 
accenderà e vi farò morire di 
spada: le vostre mogli saranno 
vedove e i vostri figli orfani. Se tu 
presti denaro a qualcuno del mio 
popolo, all'indigente che sta con 
te, non ti comporterai con lui da 
usuraio: voi non dovete imporgli 
alcun interesse. Se prendi in pegno 
il mantello del tuo prossimo, 
glielo renderai prima del tramonto 
del sole, perché è la sua sola 
coperta, è il mantello per la sua 
pelle; come potrebbe coprirsi 
dormendo? Altrimenti, quando 
griderà verso di me, io l'ascolterò, 
perché io sono pietoso». 
 
Salmo responsoriale (Salmo 17) 
 
Ti amo, Signore, mia forza. 
* Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, mia fortezza, 
mio liberatore. 
* Mio Dio, mia rupe, in cui mi 
rifugio; mio scudo, mia potente 
salvezza e mio baluardo. Invoco il 
Signore, degno di lode, e sarò 
salvato dai miei nemici. 

* Viva il Signore e benedetta la 
mia roccia, sia esaltato il Dio della 
mia salvezza. Egli concede al suo 
re grandi vittorie, si mostra fedele 
al suo consacrato.  
 
Dalla prima lettera di San Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi  (1,5-
10) 
Fratelli, ben sapete come ci siamo 
comportati in mezzo a voi per il 
vostro bene. E voi avete seguito il 
nostro esempio e quello del 
Signore, avendo accolto la Parola 
in mezzo a grandi prove, con la 
gioia dello Spirito Santo, così da 
diventare modello per tutti i 
credenti della Macedònia e 
dell'Acàia.  Infatti per mezzo 
vostro la parola del Signore 
risuona non soltanto in Macedonia 
e in Acaia, ma la vostra fede in 
Dio si è diffusa dappertutto, tanto 
che non abbiamo bisogno di 
parlarne. Sono essi infatti a 
raccontare come noi siamo venuti 
in mezzo a voi e come vi siete 
convertiti dagli idoli a Dio, per 
servire il Dio vivo e vero e 
attendere dai cieli il suo Figlio, 
che egli ha risuscitato dai morti, 
Gesù, il quale ci libera dall'ira che 
viene. 
 
Alleluia, alleluia! Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola, dice il 
Signore, e il Padre mio lo amerà e 

noi verremo a lui. Alleluia 
 
 
Dal vangelo secondo Matteo  
(22,34-40) 
In quel tempo, i farisei, avendo 
udito che Gesù aveva chiuso la 
bocca ai sadducèi, si riunirono 
insieme e uno di loro, un dottore 
della Legge, lo interrogò per 
metterlo alla prova: «Maestro, 
nella Legge, qual è il grande 
comandamento?». Gli rispose: 
«"Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
anima e con tutta la tua mente". 
Questo è il grande e primo 
comandamento. Il secondo poi è 
simile a quello: "Amerai il tuo 
prossimo come te stesso". Da 
questi due comandamenti 
dipendono tutta la Legge e i 
Profeti». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 29 ottobre: XXX DEL TEMPO ORDINARIO – 
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA DI S. 
LORENZO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 per i defunti 
della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e 
nonno Bruno 

• Dopo le Messe, banchetto della S. Vincenzo 
 
Lunedì 30 ottobre: S. Fiorenzo (Rom 8,12-17; Lc 13,10-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia; ricordiamo Franco 
Brambilla a un mese dalla morte 

• Catechesi degli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
 
Martedì 31 ottobre: S. Quintino (Rom 8,18-25; Lc 13,18-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) per i defunti della parrocchia, in 
particolare per Ernesto Monti 

• Adorazione eucaristica con possibilità di confessioni, dalle 
16.30 alle 17.45, chiesa di S. Lorenzo 

 
 
 
 

(segue in ultima pagina) 
 


