
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
19 novembre 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

GIORNATA DEI POVERI, ASCOLTIAMO  
IL VANGELO CHE VIENE DA LORO 

 

• Oggi è la Prima Giornata Mondiale del Povero voluta da Papa 
Francesco al termine del Giubileo della Misericordia. Raccogliamo l’invito 
del Papa ad amare con i fatti e nella verità. Ricordo in particolare 
l’impegno che ci siamo dati di portare alle Messe della domenica generi 
alimentari per le famiglie povere della parrocchia. 

• Oggi pomeriggio, alle ore 17, nella cappella dell’oratorio di via Biancardi, 
celebreremo la Prima Confessione dei ragazzi e delle ragazze di IV 
elementare che a maggio 2018 riceveranno la Prima Comunione. 

• Lunedì 20 novembre, alle 21, in sala Paolo VI terremo il Consiglio 
pastorale della parrocchia. All’ordine del giorno la valutazione del 
questionario e dell’assemblea parrocchiale del primo ottobre. 

• Giovedì 23 novembre, alle 17, in sala Mater Ecclesiae, ci sarà l’incontro 
sulla Parola per adulti, anziani e membri dei centri di ascolto. 

• Sabato 25 novembre, alle 16.30, in S. Lorenzo, ci sarà la preghiera di 
adorazione con la possibilità delle confessioni. 

• Si può chiedere il ricordo dei propri defunti per le Messe feriali e festive 
dell’anno prossimo. Occorre rivolgersi ai sacerdoti in S. Lorenzo. 

• Come è tradizione, domenica 26 novembre celebreremo nella Messa delle 
10.30 gli anniversari di Matrimonio (5,10,15, 20…). Se si desidera essere 
presenti, occorre rivolgersi al parroco entro oggi.  

• Domenica 26 novembre sarà anche la Giornata diocesana del Seminario. 
Pregheremo durante le Messe e raccoglieremo offerte per i giovani che si 
preparano a diventare preti. 

Martedì 21 novembre: Presentazione di Maria (2Mac 6,18-31; Lc 19,1-10) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Ada Maraschi 
 
Mercoledì 22 novembre: S. Cecilia (2Mac 7,1-31; Lc 19,11-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Campagnoli 

• Sportello di ascolto della Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 23 novembre: S. Clemente I (1Mac 2,15-29; Lc 19,41-44) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Graziella Locatelli; ricordiamo anche Agnese e 
Maria Nodari 

• Incontro sulla Parola per adulti, anziani e membri dei centri di 
ascolto, ore 17, sala Mater Ecclesiae 

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

 
Venerdì 24 novembre: SS. Andrea e c., mart. (1Mac 4,36-59; Lc 19,45-48) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Olivari; ricordiamo anche 
Mariangela Riosa vedova Rozza 

• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
  
Sabato 25 novembre: S. Caterina d’Al. (1Mac 6,1-13; Lc 20,27-40) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Caterina Iannicelli; ricordiamo anche i 
defunti della famiglia Arcaini 

• Preghiera di adorazione e confessioni, ore 16.30, S. Lorenzo 
 

Domenica 26 novembre: CRISTO RE DELL’UNIVERSO – GIORNATA 
DIOCESANA DEL SEMINARIO 
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 

• Nella Messa delle 10.30, celebrazione degli anniversari di 
matrimonio; al termine, momento di festa in sala S. Giovanni 



Dal libro dei Proverbi (31,10-
13.19-20.30-31) 
Una donna forte chi potrà trovarla? 
Ben superiore alle perle è il suo 
valore. In lei confida il cuore del 
marito e non verrà a mancargli il 
profitto. Gli dà felicità e non 
dispiacere per tutti i giorni della sua 
vita. Si procura lana e lino e li lavora 
volentieri con le mani. Stende la sua 
mano alla conocchia e le sue dita 
tengono il fuso. Apre le sue palme al 
misero, stende la mano al povero. 
Illusorio è il fascino e fugace la 
bellezza, ma la donna che teme Dio 
è da lodare. Siatele riconoscenti per 
il frutto delle sue mani e le sue opere 
la lodino alle porte della città. 
 
Salmo responsoriale (Salmo 127) 
Beato chi teme il Signore 
* Beato chi teme il Signore e 
cammina nelle sue vie. Della fatica 
delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene.  
* La tua sposa come vite feconda 
nell'intimità della tua casa; i tuoi 
figli come virgulti d'ulivo 
intorno alla tua mensa.  
* Ecco com'è benedetto l'uomo che 
teme il Signore. Ti benedica il 
Signore da Sion. Possa tu vedere il 
bene di Gerusalemme tutti i giorni 
della tua vita! 
 
Dalla prima lettera di San Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi  (5,1-6) 
Riguardo ai tempi e ai momenti, 
fratelli, non avete bisogno che ve ne 
scriva; infatti sapete bene che il 

giorno del Signore verrà come un 
ladro di notte. E quando la gente 
dirà: «C'è pace e sicurezza!», allora 
d'improv-viso la rovina li colpirà, 
come le doglie una donna incinta; e 
non potranno sfuggire. Ma voi, 
fratelli, non siete nelle tenebre, 
cosicché quel giorno possa 
sorprendervi come un ladro. Infatti 
siete tutti figli della luce e figli del 
giorno; noi non apparteniamo alla 
notte, né alle tenebre. Non 
dormiamo dunque come gli altri, ma 
vigiliamo e siamo sobri. 
 
Alleluia, alleluia! Rimanete in me e 
io in voi, dice il Signore, 
chi rimane in me porta molto frutto. 
Alleluia 
 
Dal vangelo secondo Matteo  
(25,14-30)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola:  
«Avverrà come a un uomo che, 
partendo per un viaggio, chiamò i 
suoi servi e consegnò loro i suoi 
beni. A uno diede cinque talenti, a 
un altro due, a un altro uno, secondo 
le capacità di ciascuno; poi partì. 
Subito colui che aveva ricevuto 
cinque talenti andò a impiegarli, e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche 
quello che ne aveva ricevuti due, ne 
guadagnò altri due. Colui invece che 
aveva ricevuto un solo talento, andò 
a fare una buca nel terreno e vi 
nascose il denaro del suo padrone. 
Dopo molto tempo il padrone di quei 
servi tornò e volle regolare i conti 

con loro. Si presentò colui che aveva 
ricevuto cinque talenti e ne portò 
altri cinque, dicendo: "Signore, mi 
hai consegnato cinque talenti; ecco, 
ne ho guadagnati altri cinque". 
"Bene, servo buono e fedele - gli 
disse il suo padrone -, sei stato 
fedele nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone".  Si presentò poi colui che 
aveva ricevuto due talenti e disse: 
"Signore, mi hai consegnato due 
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 
due". "Bene, servo buono e fedele - 
gli disse il suo padrone -, sei stato 
fedele nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone". Si presentò infine anche 
colui che aveva ricevuto un solo 
talento e disse: "Signore, so che sei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un uomo duro, che mieti dove non  
hai seminato e raccogli dove non hai 
sparso. Ho avuto paura e sono 
andato a nascondere il tuo talento 
sotto terra: ecco ciò che è tuo".  
Il padrone gli rispose: "Servo 
malvagio e pigro, tu sapevi che 
mieto dove non ho seminato e 
raccolgo dove non ho sparso; avresti 
dovuto affidare il mio denaro ai 
banchieri e così, ritornando, avrei 
ritirato il mio con l'interesse. 
Toglietegli dunque il talento, e 
datelo a chi ha i dieci talenti. Perché 
a chiunque ha, verrà dato e sarà 
nell'abbondanza; ma a chi non ha, 
verrà tolto anche quello che ha. E il 
servo inutile gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di 
denti"». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 19 novembre: XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO – PRIMA 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Valeria Sichel; 18 Natalino e Paolina Bramini; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Giuseppina e defunti Anselmo 

• Nella Messa delle 10.30 Battesimo di Carlo Alberto Vittorio Tiberi 
• Catechesi per i gruppi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Prima Confessione, ore 17, cappella dell’oratorio di via Biancardi 
• Il Gruppo, “La cornice di apertura dei Dodici profeti”, prof. Gianluigi 

Corti, Seminario di Pavia e Pime di Monza, ore 16, sala S. Giovanni  
 

Lunedì 20 novembre: S. Ottavio (1Mac 1,10-64; Lc 18,35-43) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Toti e Castrogiovanni; ricordiamo 
anche Aldina Pettinari vedova Rossi 

• Incontro della Caritas parrocchiale, ore 18.30, sala Mater Ecclesiae 
• Consiglio pastorale, ore 21, sala Paolo VI 
• La catechesi degli adolescenti è sospesa 

segue in ultima pagina 
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