
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
 

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE 
DELLA CHIESA 
21 ottobre 2018 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 A MESSA CON IL GSO, EDUCHIAMO CON LO SPORT 

 

• Oggi alla Messa delle 10.30 in S. Agnese ci sarà tutto il Gruppo Sportivo 
Oratorio: chiediamo insieme al Signore che possa adempiere al suo compito di 
educare attraverso lo sport e di offrire una testimonianza di piena umanità e di fede 
nel mondo del calcio giovanile. 

• Nella Messa delle 10.30 consegneremo la Bibbia, il libro del cammino di fede, 
alle famiglie e ai ragazzi/e di III elementare. 

• Nel pomeriggio ci sarà la catechesi per i ragazzi delle elementari dalle 15.30 alle 
17.30, in oratorio, e contemporaneamente i genitori con i figli nelle elementari e 
medie sono invitati al terzo incontro del loro cammino annuale, con don Attilio e 
le coppie incaricate del percorso.  

• Oggi nelle Messe festive ricordiamo l’anniversario della dedicazione delle 
nostre chiese: preghiamo il Signore che ci faccia sempre di più sua Chiesa 
attraverso il soffio dello Spirito. 

• Giovedì 1 novembre sarà la solennità di Tutti i Santi (orario festivo delle Messe 
e Messa prefestiva mercoledì 31 ottobre) e venerdì 2 novembre ricorderemo tutti 
i defunti (con una unica Messa alle 15.30 in S. Lorenzo). 

• Dopo il 2 novembre, iniziamo a raccogliere le intenzioni di Messe per i defunti 
per il prossimo anno. 

• Il 25 novembre, festa di Cristo Re, nella Messa delle 10.30 in S. Agnese 
celebreremo gli anniversari di matrimonio (5,10,15,20,25 anni…). Le coppie 
che desiderano partecipare lo comunichino al parroco. 

• Prosegue la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. In quest’ultima 
settimana abbiamo ricevuto 410 euro. Il debito, da 41.000 euro è sceso a 7.320 
euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

 

Martedì 30 ottobre: S. Gerardo (Ef 5,21-33; Lc 13,18-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 novena per i defunti della parrocchia 
 
Mercoledì 31 ottobre: S. Quintino (Ef 6,1-9; Lc 13,22-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) per i defunti della parrocchia 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 1 novembre: TUTTI I SANTI 
SS. Messe: S. Lorenzo 8.30, per i defunti della parrocchia; S. Paolo 9.30, per i 
defunti della parrocchia; S. Agnese 10.30, per la comunità; S. Lorenzo 18, 
SOSPESA 

• S. Messa al Cimitero Maggiore, presieduta dal vescovo, ore 15.30 
• La preghiera comunitaria è sospesa 

 
Venerdì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI  
S. Messa: S. Lorenzo, 15.30 per i defunti della parrocchia, i soci del Convegno e 
dell’Associazione Padre Granata 

• La Messa delle 18 è sospesa 
• La catechesi delle Medie è sospesa 

 
Sabato 3 novembre: S. Martino de P. (Fil 1,18-26; Lc 14,1-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Defendente Carrera e Giulia Brambilla; 
ricordiamo anche i defunti delle famiglie Riatti e Chioda; ricordiamo pure Gigi 
Vistarini 
 
Domenica 4 novembre: XXXI DEL TEMPO ORDINARIO – DOMENICA 
DELLA PAROLA DI DIO 
SS. Messe: S. Lorenzo 8.30, Luciano, Giulio e Carmen Montini; S. Paolo 9.30, 
Maria Codecasa, Oliviero Riseri, Teresa Brindisi e Carlo Riseri; S. Agnese 10.30, 
per la comunità; S. Lorenzo 18, SOSPESA 
 



Dal libro del profeta Geremia 
(31,7-9) 
Così dice il Signore:  «Innalzate 
canti di gioia per Giacobbe, 
esultate per la prima delle 
nazioni, fate udire la vostra lode e 
dite: “Il Signore ha salvato il suo 
popolo, il resto d’Israele”. Ecco, 
li riconduco dalla terra del 
settentrione e li raduno dalle 
estremità della terra; fra loro sono 
il cieco e lo zoppo, la donna 
incinta e la partoriente: 
ritorneranno qui in gran folla. 
Erano partiti nel pianto, io li 
riporterò tra le consolazioni; li 
ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua 
per una strada dritta in cui non 
inciamperanno, perché io sono un 
padre per Israele, Èfraim è il mio 
primogenito».  
 
 
Salmo responsoriale (Sal 125) 
 
Grandi cose ha fatto il Signore 
per noi. 
 
* Quando il Signore ristabilì la 
sorte di Sion, ci sembrava di 
sognare. Allora la nostra bocca si 
riempì di sorriso, la nostra lingua 
di gioia. 
 
* Allora si diceva tra le genti: «Il 
Signore ha fatto grandi cose per 
loro». Grandi cose ha fatto il 

Signore per noi: eravamo pieni di 
gioia.    
 
* Ristabilisci, Signore, la nostra 
sorte, come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime mieterà 
nella gioia. 
 
* Nell’andare, se ne va 
piangendo, portando la semente 
da gettare, ma nel tornare, viene 
con gioia, portando i suoi covoni.  
 
Dalla lettera agli Ebrei (5,1-6)  
Ogni sommo sacerdote è scelto 
fra gli uomini e per gli uomini 
viene costituito tale nelle cose 
che riguardano Dio, per offrire 
doni e sacrifici per i peccati.  Egli 
è in grado di sentire giusta 
compassione per quelli che sono 
nell’ignoranza e nell’errore, 
essendo anche lui rivestito di 
debolezza. A causa di questa egli 
deve offrire sacrifici per i peccati 
anche per se stesso, come fa per il 
popolo. Nessuno attribuisce a se 
stesso questo onore, se non chi è 
chiamato da Dio, come Aronne. 
Nello stesso modo Cristo non 
attribuì a se stesso la gloria di 
sommo sacerdote, ma colui che 
gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi 
ti ho generato», gliela conferì 
come è detto in un altro passo: 
«Tu sei sacerdote per sempre, 
secondo l’ordine di 

Melchìsedek». 
 
Alleluia, alleluia. Il salvatore 
nostro Cristo Gesù ha vinto la 
morte e ha fatto risplendere la 
vita per mezzo del Vangelo. 
Alleluia.  
 
Dal Vangelo secondo Marco 
(10,46-52)  
In quel tempo, mentre Gesù 
partiva da Gèrico insieme ai suoi 
discepoli e a molta folla, il figlio 
di Timèo, Bartimèo, che era 
cieco, sedeva lungo la strada a 
mendicare. Sentendo che era 
Gesù Nazareno, cominciò a 
gridare e a dire: «Figlio di  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 
Molti lo rimproveravano perché 
tacesse, ma egli gridava ancora 
più forte: «Figlio di Davide, abbi 
pietà di me!».   
Gesù si fermò e disse: 
«Chiamatelo!». Chiamarono il 
cieco, dicendogli: «Coraggio! 
Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato 
via il suo mantello, balzò in piedi 
e venne da Gesù. Allora Gesù gli 
disse: «Che cosa vuoi che io 
faccia per te?». E il cieco gli 
rispose: «Rabbunì, che io veda di 
nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, 
la tua fede ti ha salvato». E subito 
vide di nuovo e lo seguiva lungo 
la strada. 
 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 28 ottobre: XXX DEL TEMPO ORDINARIO – ANNIVERSARIO 
DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA 
SS. Messe: S. Lorenzo 8.30, per i defunti della parrocchia; S. Paolo 9.30, Bruno, 
Diego e nonno Bruno; S. Agnese 10.30, per la comunità; S. Lorenzo 18, SOSPESA 

• Alla Messa delle 10.30 partecipano atleti, allenatori e dirigenti del GSO 
Laudense-Ausiliatrice 

• Nella Messa delle 10.30 in S. Agnese, rito della consegna della Bibbia ai 
ragazzi/e di III elementare 

• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, oratorio (fino alle 
17.30). Contemporaneamente i genitori dei ragazzi delle elementari e 
delle medie avranno il terzo incontro del loro percorso con don Attilio e 
le coppie incaricate 

 
Lunedì 29 ottobre: S. Ermelinda (Ef 4,32-5,8; Lc 13,10-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 novena per i defunti della parrocchia 
 
 

 
segue in ultima pagina 
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