
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
 

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

II GIORNATA MONDIALE DEL POVERO 
18 novembre 2018 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

 VOTIAMO PER IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
OGGI LA SECONDA GIORNATA DEL POVERO 

 

• Insieme a tutte le parrocchie della diocesi, oggi votiamo, al termine delle 
Messe festive, 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. Ringrazio 
coloro che si sono resi disponibili a candidarsi ed invito tutti ad esprimere il loro 
voto, segno che si ha a cuore la vita della comunità ed esercizio non soltanto di 
libertà e responsabilità, ma anche di fraternità. 

• Oggi, Giornata del povero, sono con noi nelle Messe i Lavoratori Credenti, per 
raccogliere offerte a sostegno delle loro iniziative di solidarietà. 

• Oggi pomeriggio il Gruppo Famiglie incontra il prof. Stefano Biancu sul tema 
della speranza nella società di oggi. L’appuntamento è alle 17 in sala S. Giovanni 
(S. Agnese). Al termine, cena fraterna. 

• Segnalo martedì 20 novembre la Scuola di teologia per laici, dedicata al tema 
della nascita e rinascita, con don Roberto Vignolo (ore 19 e 21, sala S. Giovanni). 

• Domenica prossima, 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. 

• Sempre domenica prossima, 25 novembre, celebriamo la Giornata diocesana del 
Seminario: pregheremo e raccoglieremo offerte durante le Messe festive. 

• Prosegue la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. In quest’ultima 
settimana abbiamo ricevuto 30 euro. Il debito, da 41.000 euro è sceso a 7.080 
euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

 

Mercoledì 21 novembre: Presentazione della Beata Vergine Maria (Ap 
4,1-11; Lc 19,11-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Alda Crespiatico 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 22 novembre: S. Cecilia (Ap 5,1-10; Lc 19,41-44) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Santo Gandolfi; ricordiamo anche Mariccia a dieci 
anni dalla morte 

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

 
Venerdì 23 novembre: SS. Giuliano, Ciriaco e Tiziano (Ap 10,8-11; Lc 
19,45-48)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franca Rossi e Mario 

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

 
Sabato 24 novembre: SS. Andrea Dung Lac e c. (Ap 11,4-12; Lc 20,27-40) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Mariangela Riosa vedova Rozza; 
ricordiamo anche Caterina Iannicelli (intenzione anticipata da domenica 25 
novembre) 
 
Domenica 25 novembre: XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO – GIORNATA DEL SEMINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti famiglie Spinazzi e Stroppa; S. Paolo, 
9.30 Bruno e Diego; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Lorenzo, 18 
SOSPESA 

• Nella Messa delle 10.30, anniversari di matrimonio (5,10,15,20… 
anni); al termine aperitivo in sala S. Giovanni 

• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Il Gruppo, “Geloso, vendicatore, pieno di collera è il Signore. 

Quando a Ninive Dio non lascia nulla di impunito (Naum 1,1)”, 
con don Roberto Vignolo, ore 16, sala S. Giovanni, con Vespro e 
cena 



Dal libro del profeta Daniele 
(12,1-3) 
In quel tempo, sorgerà Michele, il 
gran principe, che vigila sui figli 
del tuo popolo. Sarà un tempo di 
angoscia, come non c’era stata 
mai dal sorgere delle nazioni fino 
a quel tempo; in quel tempo sarà 
salvato il tuo popolo, chiunque si 
troverà scritto nel libro. Molti di 
quelli che dormono nella regione 
della polvere si risveglieranno: gli 
uni alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l’infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 
 
Salmo responsoriale (Sal 15) 
 
Proteggimi o Dio, in te mi 
rifugio.  

Il Signore è mia parte di eredità e 
mio calice: nelle tue mani è la 
mia vita. Io pongo sempre davanti 
a me il Signore, sta alla mia 
destra, non potrò vacillare.  

Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; anche il 
mio corpo riposa al sicuro, perché 
non abbandonerai la mia vita 
negli inferi, né lascerai che il tuo 
fedele veda la fossa.  

Mi indicherai il sentiero della 
vita, gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua 
destra.  

Dalla lettera agli Ebrei (10,11-
14.18)  
Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati.  Cristo, 
invece, avendo offerto un solo 
sacrificio per i peccati, si è assiso 
per sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 
nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un’unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c’è 
il perdono di queste cose, non c’è 
più offerta per il peccato. 
 
Alleluia, alleluia. Beati i poveri 
in spirito, perché di essi è il regno 
dei cieli. Alleluia.  
 
Dal Vangelo secondo Marco 
(13,24-32)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «In quei giorni, dopo 
quella tribolazione, il sole si 
oscurerà, la luna non darà più la 
sua luce, le stelle cadranno dal 
cielo e le potenze che sono nei 
cieli saranno sconvolte. Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo 

venire sulle nubi con grande 
potenza e gloria. Egli manderà gli 
angeli e radunerà i suoi eletti dai 
quattro venti, dall’estremità della 
terra fino all’estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano le 
foglie, sapete che l’estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte.  In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione prima 
che tutto questo avvenga. Il cielo 
e la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno.  Quanto 
però a quel giorno o a quell’ora, 
nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il 
Padre». 
 
 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 18 novembre: XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti famiglie Maglio e Nicò; S. Paolo, 9.30 
Anselmo Giuseppina; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Lorenzo, 18 
SOSPESA 

• Al termine delle Messe, i Lavoratori Credenti raccolgono offerte per 
le loro iniziative di solidarietà 

• Al termine delle Messe, votazioni per il Consiglio pastorale della 
parrocchia 

• Incontro del Gruppo Famiglie, ore 17, sala S. Giovanni. Interviene il 
prof. Stefano Biancu sul tema della speranza. Al termine, cena 

 
Lunedì 19 novembre: S. Fausto (Ap 1,1-5; Lc 18,35-43) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Natalino e Paolina Bramini 

• Consiglio del GSO, ore 21, oratorio Frassati 
 
Martedì 20 novembre: S. Ottavio (Ap 3,1-22; Lc 19,1-10) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Toti e Castrogiovanni; ricordiamo 
anche Aldina Pettinari in Rossi 

• Il Gruppo, Scuola di teologia per laici “Sfidando l’inconveniente. La 
nascita come originaria benedizione e promessa biblica, con don 
Roberto Vignolo, ore 19 e 21, sala S. Giovanni (con cena) 

 

 
 

segue in ultima pagina 
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