
 
  

Giovedì 8 novembre: S. Goffredo (Fil 3,3-8a; Lc 15,1-10) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 secondo l’intenzione dell’offerente 

• Preghiera	comunitaria	sulle	letture	della	domenica,	ore	21.15,	
sala	Paolo	VI,	con	la	partecipazione	del	Gruppo	Famiglie	(cena	
alle	19.30)	

 
Venerdì 9 novembre: Dedicazione della Basilica di S. Giovanni in 
Laterano (Ez 47,1-12; Gv 2,13-22)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Carla Aguzzi; ricordiamo anche Silvio 
Zaini 

• Coroncina	della	misericordia,	ore	15,	S.	Lorenzo	
• Catechesi	per	le	Medie,	ore	18,	oratorio	(con	cena)	

 
Sabato 10 novembre: S. Leone Magno (Fil 4,10-19; Lc 16,9-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Luigia Bianchetti; ricordiamo anche 
Pinuccio Corsi; ricordiamo pure Giuseppe 

• Incontro	delle	Giovani	famiglie,	ore	17.30,	oratorio	
• Banchetto	della	S.	Vincenzo	al	termine	della	Messa	delle	18	

 
Domenica 11 novembre: XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luisa Riboni; S. Paolo, 9.30     S. Agnese, 
10.30 per la comunità; S. Lorenzo, 18 SOSPESA 

• Al	termine	delle	Messe	festive,	banchetto	della	S.	Vincenzo	
• Catechesi	per	i	ragazzi/e	delle	elementari,	ore	15.30,	oratorio	
• Prima	confessione	per	i	ragazzi/e	di	IV	elementare,	ore	17,	

cappella	dell’oratorio.	Sono	invitati	i	genitori.	Al	termine,	
momento	di	festa	in	oratorio	

 

IL 18 NOVEMBRE LE VOTAZIONI IN CHIESA 
PER IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 

 

• Insieme a tutte le parrocchie della diocesi, domenica 18 novembre voteremo 
per eleggere sei membri del nuovo consiglio pastorale, che andranno ad 
aggiungersi ai sacerdoti e alle religiose, ai membri di diritto (i rappresentanti di 
catechisti, Caritas, GSO, Azione Cattolica, Gruppo Famiglie e Gruppo Giovani 
Famiglie, il Gruppo) e a tre membri scelti dal parroco. Invitiamo perciò i fedeli 
della parrocchia a candidarsi a far parte del consiglio, comunicando la 
propria disponibilità al parroco. Invitiamo ad assumersi questa 
responsabilità che consiste nel dedicare attenzione e cura alle cose che 
riguardano tutti all’interno della nostra comunità. Gli incontri sono di solito 
quattro all’anno. Nell’ultimo mandato il Consiglio pastorale ha lavorato molto 
bene, promuovendo e accompagnando il rinnovamento dell’azione della 
parrocchia in una situazione di vasta e accelerata trasformazione che coinvolge 
l’intera città e che la visita pastorale del vescovo dell’anno prossimo dovrà 
sicuramente fare oggetto di analisi e di discernimento. Per questo è importante che 
ci siano persone disponibili e interessate ad entrare nel consiglio. 

• Mercoledì 7 novembre, alle 17, in sala Mater Ecclesiae, inizieremo gli incontri di 
catechesi biblica per gli adulti e la terza età e per i partecipanti ai centri di 
ascolto. 

• Abbiamo iniziato 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 80 euro. Il debito, da 41.000 euro è sceso a 7.240 
euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

 

COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

4 novembre 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 



Dal libro del Deuteronomio (6,2-
6) 
Mosè parlò al popolo dicendo: 
«Temi il Signore, tuo Dio, 
osservando per tutti i giorni della 
tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio 
del tuo figlio, tutte le sue leggi e 
tutti i suoi comandi che io ti do e 
così si prolunghino i tuoi giorni. 
Ascolta, o Israele, e bada di 
metterli in pratica, perché tu sia 
felice e diventiate molto numerosi 
nella terra dove scorrono latte e 
miele, come il Signore, Dio dei 
tuoi padri, ti ha detto.Ascolta, 
Israele: il Signore è il nostro Dio, 
unico è il Signore. Tu amerai il 
Signore, tuo Dio, con tutto il 
cuore, con tutta l’anima e con tutte 
le forze. Questi precetti che oggi ti 
do, ti stiano fissi nel cuore». 
 
Salmo responsoriale (Sal 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 lettera agli Ebrei (7,23-28)  
Fratelli, [nella prima alleanza] in 
gran numero sono diventati 
sacerdoti, perché la morte 
impediva loro di durare a lungo. 
Cristo invece, poiché resta per 
sempre, possiede un sacerdozio 
che non tramonta. Perciò può 
salvare perfettamente quelli che 
per mezzo di lui si avvicinano a 
Dio: egli infatti è sempre vivo per 
intercedere a loro favore. Questo 
era il sommo sacerdote che ci 
occorreva: santo, innocente, senza 
macchia, separato dai peccatori ed 
elevato sopra i cieli. Egli non ha 
bisogno, come i sommi sacerdoti, 
di offrire sacrifici ogni giorno, 
prima per i propri peccati e poi per 
quelli del popolo: lo ha fatto una 
volta per tutte, offrendo se stesso. 
La Legge infatti costituisce sommi 
sacerdoti uomini soggetti a 
debolezza; ma la parola del 
giuramento, posteriore alla Legge, 
costituisce sacerdote il Figlio, reso 
perfetto per sempre. 

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 Marco 
(12,28-34)  
In quel tempo, si avvicinò a Gesù 
uno degli scribi e gli domandò: 
«Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». Gesù rispose: «Il 
primo è: “Ascolta, Israele! Il 
Signore nostro Dio è l’unico 
Signore; amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore e con tutta la 
tua anima, con tutta la tua mente e 
con tutta la tua forza”. Il secondo è 
questo: “Amerai il tuo prossimo 
come te stesso”. Non c’è altro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comandamento più grande di 
questi». Lo scriba gli disse: «Hai 
detto bene, Maestro, e secondo 
verità, che Egli è unico e non vi è 
altri all’infuori di lui; amarlo con 
tutto il cuore, con tutta l’intelligenza 
e con tutta la forza e amare il 
prossimo come se stesso vale più di 
tutti gli olocausti e i sacrifici». 
Vedendo che egli aveva risposto 
saggiamente, Gesù gli disse: «Non 
sei lontano dal regno di Dio». E 
nessuno aveva più il coraggio di 
interrogarlo. 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

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 
 
Lunedì 5 novembre: Traslazione di S. Bassiano (Fil 2,1-4; Lc 14,12-14) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Rancati e Bornati; ricordiamo 
anche Carlo e Maria Luisa Mazzoni 

• Recita del Rosario, ore 10, chiesa di S. Lorenzo 
 
Martedì 6 novembre: S. Severo (Fil 2,5-11; Lc 14,15-24) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Codega e Foglieni; ricordiamo anche 
Gino e Anna Musella 
 
Mercoledì 7 novembre: S. Ernesto (Fil 2,12-18; Lc 14,25-33) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Marcello; ricordiamo anche Carlo e Mirella Massari 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
• Catechesi biblica per gli adulti e per i partecipanti ai centri di 

ascolto della Parola, ore 17, sala Mater Ecclesiae 
segue in ultima pagina 


