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LA FESTA DI S. LORENZO 
 

Lorenzo, da ragazzo, ha visto le grandiose feste per i mille anni della città 

di Roma, celebrate nel 237-38, regnando l’imperatore Filippo detto l’Ara-

bo, perché figlio di un notabile della regione siriana. Poco dopo le feste, 

Filippo viene detronizzato e ucciso da Decio, duro persecutore dei cristia-

ni, che muore in guerra nel 251.  

L’impero è in crisi, minacciato dalla pressione dei popoli germanici e 

dall’aggressività persiana. Contro i persiani combatte anche l’imperatore 

Valeriano, salito al trono nel 253: sconfitto dall’esercito di Shapur I, morirà 

in prigionia nel 260. Ma già nel 257 ha ordinato una persecuzione anticri-

stiana. Ed è qui che incontriamo Lorenzo, della cui vita si sa pochissimo. 

Le antiche fonti lo indicano come arcidiacono di papa Sisto II; cioè il primo 

dei sette diaconi allora al servizio della Chiesa romana.  

Assiste il papa nella celebrazione dei riti, distribuisce l’Eucaristia e ammi-

nistra le offerte fatte alla Chiesa.  Viene dunque la persecuzione, e dap-

prima non sembra accanita come ai tempi di Decio. L’imperatore vieta le 

adunanze di cristiani, blocca gli accessi alle catacombe, esige rispetto per 

i riti pagani. Ma non obbliga a rinnegare pubblicamente la fede cristiana. 

Nel 258, però, Valeriano ordina la messa a morte di vescovi e preti.  

Così il vescovo Cipriano di Cartagine, esiliato nella prima fase, viene poi decapitato. La stessa sorte toc-

ca ad altri vescovi e allo stesso papa Sisto II, ai primi di agosto del 258. Si racconta appunto che Lorenzo 

lo incontri e gli parli, mentre va al supplizio. Poi il prefetto imperiale ferma lui, chiedendogli di consegnare 

“i tesori della Chiesa”. Nella persecuzione sembra non mancare un intento di confisca; e il prefetto deve 

essersi convinto che la Chiesa del tempo possieda chissà quali ricchezze.  

Lorenzo, comunque, chiede solo un po’ di tempo. Si affretta poi a distribuire ai poveri le offerte di cui è 

amministratore. Infine compare davanti al prefetto e gli mostra la turba dei malati, storpi ed emarginati che 

lo accompagna, dicendo: "Ecco, i tesori della Chiesa sono questi". Allora viene messo a morte. E un’anti-

ca “passione”, raccolta da sant’Ambrogio, precisa: "Bruciato sopra una graticola": un supplizio che ispire-

rà opere d’arte, testi di pietà e detti popolari per secoli. Il suo corpo viene deposto poi in una tomba sulla 

via Tiburtina. Su di essa, Costantino costruirà una basilica, poi ingrandita via via da Pelagio II e da Onorio 

III; e restaurata nel XX secolo, dopo i danni del bombardamenti della seconda guerra mondiale.  

Il diacono e martire San Lorenzo ha assunto nel corso dei secoli un fama e una devozione veramente 

cattolica, universale, e ha saputo incarnare un modello concreto di servizio sena compromessi, tale ad 

essere additato come paradigmatico della diaconia in Cristo.  

A noi oggi indica questa via particolare per vivere da cristiani autentici. Il servizio gratuito, senza se e sen-

za ma, il servizio di chi sa impegnarsi a volte anche senza ricompense (un servizio svolto per una ricom-

pensa forse smette di essere tale), per amore di Gesù e per il bene della Chiesa e del mondo.                                                                   

http://www.parrocchiadiabbadialariana.it
http://www.parrocchiadiabbadialariana.it
http://www.parrocchiadiabbadialariana.it
http://www.parrocchiadiabbadialariana.it
mailto:sanlorenzoabbadia@gmail.com


 CALENDARIO  LITURGICO 

  

  

Domenica  

7 agosto 

  

Parrocchia San Lorenzo 

   

  8.30  Santa Messa      
 

10.30  Santa Messa      

  
 

Chiesa Piani dei Resinelli 

 

17.00 Santa Messa    Def. Bruno, Luigi, Ennio,  

                                  Giuseppina 

  
 

Lunedì  
8 agosto 

   

 

Martedì  

9 agosto 

 

Parrocchia San Lorenzo 

8.30  Santa Messa        

 

Sagrato Parrocchia San Lorenzo 

21.00 Concerto Coro Gospel “ Sol Quair” 

          Aspettando San Lorenzo  

 

Mercoledì 

10 agosto 

    

 Parrocchia San Lorenzo 

18.00  Santa Messa Solenne   

           In occasione dei festeggiamenti per il  

           Santo Patrono  

 

Giovedì   

11 agosto 

 

Parrocchia San Lorenzo 

8.30  Santa Messa        

 

Venerdì  
 

12 agosto 

  

 

Sabato  

13 agosto 

 

 Parrocchia San Lorenzo 

14.30-15.30 Confessioni 
 

Chiesa di San Giorgio 

16.00 Santa Messa    
  

Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Santa Messa      Def. Angela Carri 

 

Parrocchia San Lorenzo  
18.00 Santa Messa      

  

 

Domenica 

14 agosto 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa        
 

10.30  Santa Messa        
 

  

 

Chiesa Piani dei Resinelli 

 

17.00 Santa Messa    Def. Luigi Conti 
 

  

L’esempio di S. Lorenzo ci aiuti poi, come singoli cristia-

ni e come comunità parrocchiale ad essere attenti ai bi-

sogni dei più poveri, proprio come lo fu lui. I poveri per 

Lorenzo erano infatti gli unici veri tesori della Chiesa, In 

un contesto come quello attuale, dove l’impegno e l’a-

more per gli altri sembrano essere profondamente in 

crisi, San Lorenzo ci sproni a fare sempre il bene e ad 

impegnarci senza scuse e senza paura per il bene e 

aiutando la nostra comunità parrocchiale che ne ha 

sempre tanto bisogno. Soprattutto accettando di impe-

gnarci anche in impegni continuativi; abbiamo bisogno 

di persone che si assumano impegni non sporadici, ma 

durevoli nel tempo; per rendere sempre più viva, vivace 

e attenta a tutti e a ciascuno la nostra comunità cristia-

na.   

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che  

sono impegnati nella realizzazione così bella della no-

stra festa patronale. Un grazie va però anche a tutti co-

loro che con il loro impegno sostengono la vita della no-

stra comunità cristiana.  

Un grazie sincero e dal profondo del cuore a tutti!   

Don Fabio 

 

Il Sacramento della 

Riconciliazione o Confessione 
 

Presso la Parrocchia di San Lorenzo 
Tutti i sabati dalle ore 14.30 alle ore 15.30 


