
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
IV DOMENICA DI PASQUA 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
7 maggio 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

PROSEGUE LA DISTRIBUZIONE DEI QUESTIONARI 
PER L’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

OGGI I GERANI DELLA SOLIDARIETÀ CON I DISABILI 
 

• All’uscita delle Messe festive di oggi verrà ancora distribuito a tutti il 
questionario, che vi invitiamo a compilare e a riconsegnare entro il 
mese di maggio. Serve per preparare l’assemblea parrocchiale del primo 
ottobre. In questi giorni viene consegnato anche ad ogni famiglia che abita 
nel territorio della parrocchia, insieme al periodico Comunità in dialogo. 
Potrete trovarlo inoltre sul sito web della parrocchia (www.sanlorenzo-
lodi.it) e stamparlo o compilarlo direttamente on line. Per raccogliere i 
questionari compilati ci sono delle urne in fondo alle chiese.  

• I ragazzi del Gruppo Medie, al termine delle Messe festive di oggi, 
offriranno i gerani coltivati dai giovani disabili della Bassa della 
cooperativa Marsima che aiutiamo da tempo. 

• Questa settimana reciteremo il Rosario martedì 9 maggio in Corso Vittorio 
Emanuele 50 e mercoledì 10 maggio, sempre alle 21, presso la cappella 
delle Suore di Santa Savina, con ingresso da via De Lemene. 

• Domenica prossima, 14 maggio, nella Messa delle 10.30 in S. Agnese, 17 
ragazzi e ragazze riceveranno la Prima Comunione. Venerdì 12 maggio, 
alle 21, in chiesa a S. Lorenzo, ci saranno le confessioni per loro e per i 
genitori. 

• Venerdì 12 maggio, i ragazzi di III Media della nostra parrocchia 
faranno la Professione di fede, alle 21, nella chiesa parrocchiale di S. 
Gualtero. 

• Lunedì 8 maggio, alle 21, presso il Liceo Verri, il Meic ricorda Isa Veluti 
con il ciclo “Con occhi di donna”. Sarà presente la teologa Cristina 
Simonelli che interverrà su “Abitare la provvisorietà. Essere persone in 
cammino”. Il secondo incontro lunedì 22 maggio con la scrittrice Veladiano. 

Martedì 9 maggio: S. Pacomio (At 11,19-26; Gv 10,22-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Michele Sirianni; ricordiamo anche Enrichetta 
Raimondi 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• Rosario in Corso Vittorio Emanuele 50, ore 21 

 
Mercoledì 10 maggio: SS. Filippo e Giacomo (1Cor 15,1-8; Gv 14,6-14) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigia Bianchetti; ricordiamo anche i defunti 
delle famiglie Marelli e Ponti 

• Sportello Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Rosario presso le Suore di S. Savina, ingresso da via De 

Lemene, ore 21 
 
Giovedì 11 maggio: S. Fabio (At 13,13-25; Gv 13,16-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Rosanna Carraro 

• Preghiera comunitaria, ore 21.15, S. Lorenzo (cena alle 19.30) 
 

Venerdì 12 maggio: SS. Nereo e Achilleo (At 13,26-33; Gv 14,1-6) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Fedele Pozzoli; ricordiamo anche Piero Cairo 

• Catechesi del Gruppo Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• Professione di fede dei 14enni, ore 21, chiesa di S. Gualtero 
• Confessioni per genitori e ragazzi di Prima Comunione, ore 21, 

chiesa di S. Lorenzo 
 
Sabato 13 maggio: Madonna di Fatima (At 13,44-52; Gv 14,7-14) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) defunti Cuccia; ricordiamo anche 
Cecilia Grottoli 
 
Domenica 14 maggio: V DI PASQUA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Angelo Tansini; 18 Emilio e Nella; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti Parati e Marconi 

• Prima Comunione, Messa delle 10.30 in S. Agnese 
• Battesimo di Mara e Matteo Guatterini, ore 16, S. Lorenzo 
• Il Gruppo, “Geremia, profeta di consolazione e di nuova 

alleanza (Ger 30 – 31)”, con Laura Giangreco e Giuseppe 
Magro, ore 16, sala S. Giovanni (Vespro e cena) 

 



Dagli Atti degli Apostoli (2,14a.36-
41) 
[Nel giorno di Pentecoste], Pietro 
con gli Undici si alzò in piedi e a 
voce alta parlò così: «Sappia con 
certezza tutta la casa d'Israele che 
Dio ha costituito Signore e Cristo 
quel Gesù che voi avete crocifisso». 
All'udire queste cose si sentirono 
trafiggere il cuore e dissero a Pietro 
e agli altri apostoli: «Che cosa 
dobbiamo fare, fratelli?». E Pietro 
disse loro: «Convertitevi e ciascuno 
di voi si faccia battezzare nel nome 
di Gesù Cristo, per il perdono dei 
vostri peccati, e riceverete il dono 
dello Spirito Santo. Per voi infatti è 
la promessa e per i vostri figli e per 
tutti quelli che sono lontani, quanti 
ne chiamerà il Signore Dio nostro». 
Con molte altre parole rendeva 
testimonianza e li esortava: 
«Salvatevi da questa generazione 
perversa!». Allora coloro che 
accolsero la sua parola furono 
battezzati e quel giorno furono 
aggiunte circa tremila persone. 
 
Salmo responsoriale (22) 
Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla 
* Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla. Su pascoli erbosi mi 
fa riposare, ad acque tranquille mi 
conduce. Rinfranca l'anima mia. 
* Mi guida per il giusto cammino a 
motivo del suo nome. Anche se vado 
per una valle oscura, non temo alcun 
male, perché tu sei con me. Il tuo 

bastone e il tuo vincastro mi danno 
sicurezza. 
* Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi 
di olio il mio capo; il mio calice 
trabocca. 
* Sì, bontà e fedeltà mi saranno 
compagne tutti i giorni della mia 
vita, abiterò ancora nella casa del 
Signore per lunghi giorni. 
 
Dalla prima lettera di San Pietro 
apostolo (2,20b-25) 
Carissimi, se, facendo il bene, 
sopporterete con pazienza la 
sofferenza, ciò sarà gradito davanti a 
Dio. A questo infatti siete stati 
chiamati, perché anche Cristo patì 
per voi, lasciandovi un esempio, 
perché ne seguiate le orme: egli non 
commise peccato e non si trovò 
inganno sulla sua bocca; insultato, 
non rispondeva con insulti, 
maltrattato, non minacciava 
vendetta, ma si affidava a colui che 
giudica con giustizia. Egli portò i 
nostri peccati nel suo corpo  
sul legno della croce, perché, non 
vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia; dalle sue 
piaghe siete stati guariti. Eravate 
erranti come pecore, ma ora siete 
stati ricondotti al pastore e custode 
delle vostre anime. 
 
Alleluia, alleluia. Io sono il buon 
pastore, dice il Signore, conosco le 
mie pecore e le mie pecore 
conoscono me. Alleluia. 

Dal vangelo secondo Giovanni 
(10,1-10) 
In quel tempo, Gesù disse: «In 
verità, in verità io vi dico: chi non 
entra nel recinto delle pecore dalla 
porta, ma vi sale da un'altra parte, è 
un ladro e un brigante. Chi invece 
entra dalla porta, è pastore delle 
pecore. Il guardiano gli apre e le 
pecore ascoltano la sua voce: egli 
chiama le sue pecore, ciascuna per 
nome, e le conduce fuori. E quando 
ha spinto fuori tutte le sue pecore, 
cammina davanti a esse, e le pecore 
lo seguono perché conoscono la sua 
voce. Un estraneo invece non lo 
seguiranno, ma fuggiranno via da  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lui, perché non conoscono la voce 
degli estranei». Gesù disse loro 
questa similitudine, ma essi non 
capirono di che cosa parlava loro. 
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In 
verità, in verità io vi dico: io sono la 
porta delle pecore.  
Tutti coloro che sono venuti prima di 
me, sono ladri e briganti; ma le 
pecore non li hanno ascoltati. Io 
sono la porta: se uno entra attraverso 
di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e 
troverà pascolo. Il ladro non viene se 
non per rubare, uccidere e 
distruggere; io sono venuto perché 
abbiano la vita e l'abbiano in 
abbondanza». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 7 maggio: IV DI PASQUA – PER LE VOCAZIONI 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; ricordiamo anche 
Luciano e Giulio Montini; 18 defunti Poiani e Ferrari; ricordiamo anche 
Marcello; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti Corrada 
e Guglieri 

• Consegna del Padre Nostro ai ragazzi di II elementare, ore 
10.30, S. Agnese 

• Banchetto del Gruppo Medie con i gerani coltivati dai disabili 
• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Incontro del Gruppo Famiglie, ore 16.30, sala S. Giovanni 

(cena) 
 
Lunedì 8 maggio: Madonna di Pompei (At 11,1-18; Gv 10,11-18) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giuseppe Denti 

• Meic, “Con occhi di donna. In memoria di Isa”, Cristina 
Simonelli, docente di Teologia a Milano e Verona: “Abitare la 
provvisorietà. Essere persone in cammino”, ore 21, liceo Verri 

 
segue in ultima pagina 
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