
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
IV DI PASQUA, GIORNATA 

DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
17 aprile 2016 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

IL RISORTO, BUON PASTORE  
DI TUTTE LE VOCAZIONI NELLA CHIESA 

 

• Nella giornata di oggi, soprattutto nelle Messe, pregheremo per tutte le 
vocazioni nella Chiesa, confidando nella guida di Gesù Buon Pastore 
e nel soffio dello Spirito, che non lascia il popolo di Dio e l’umanità 
intera senza i doni e i carismi necessari perché ogni uomo possa 
incontrare il Signore e vivere nella comunione con lui. 

• In settimana è sospesa la catechesi delle Medie di venerdì 22 aprile, 
mentre riprende la preghiera comunitaria di giovedì 21 aprile.  

• Segnaliamo l’incontro di Invito alla Parola I, di martedì 19 aprile (ore 
19 e 21, sala S. Giovanni): sarà tenuto da Riccardo Salvini su “Alla 
scuola del Buon Ladrone: il perdono di Gesù, crocifisso con altri due 
(Lc 23)”. 

• Invitiamo le famiglie con i figli nei percorsi di Iniziazione cristiana 
(elementari e medie) alla vacanza comunitaria in programma dal 
24 al 26 giugno a Courmayeur (Val d’Aosta). Per informazioni ci si 
può rivolgere a Marco e Barbara Scaglioni (0371410204 oppure 
3338426283). 

• Invitiamo adolescenti e giovani a partecipare alla Giornata 
mondiale della Gioventù che si terrà a Cracovia. Partiremo da Lodi 
domenica 24 luglio, con i giovani della diocesi (viaggio in pullman) e 
torneremo lunedì 1 agosto. La spesa è di 430 euro; occorre iscriversi 
(versando il 50 per cento della quota) entro il 25 aprile 
comunicando la propria adesione a don Attilio o don Emilio. Il 
gruppo di S. Lorenzo sarà accompagnato da don Attilio. 

Mercoledì 20 aprile: S. Agnese di M. (At 12,24-13,5; Gv 12,44-50) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Augusta Bressanelli  

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 

 
Giovedì 21 aprile: S. Anselmo (At 13,13-25; Gv 13,16-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Bruno Gobbetti 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, S. 
Lorenzo (cena alle 19.30) 

 
Venerdì 22 aprile: S. Leonida (At 13,26-33; Gv 14,1-6) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Giffanti 

• La catechesi per le Medie è sospesa 
 
Sabato 23 aprile: S. Adalberto (At 13,44-52; Gv 14,7-14) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Carraro 

• Battesimo di Silvia Bartoli, ore 11.30, S. Lorenzo 
• Battesimo di Achille Bruschi, ore 16, S. Lorenzo 

 
Domenica 24 aprile: V DI PASQUA  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Antonietta e Marco; ricordiamo anche i defunti 
Maglio e Nicò; 18 per i defunti della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e defunti Maraschi  



Dagli Atti degli Apostoli 
(13,14.43-52)  
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, 
proseguendo da Perge, arrivarono 
ad Antiòchia in Pisìdia, e, entrati 
nella sinagoga nel giorno di 
sabato, sedettero. Molti Giudei e 
prosèliti credenti in Dio seguirono 
Paolo e Bàrnaba ed essi, 
intrattenendosi con loro, 
cercavano di persuaderli a 
perseverare nella grazia di Dio. Il 
sabato seguente quasi tutta la città 
si radunò per ascoltare la parola 
del Signore. Quando videro quella 
moltitudine, i Giudei furono 
ricolmi di gelosia e con parole 
ingiuriose contrastavano le 
affermazioni di Paolo. Allora 
Paolo e Bàrnaba con franchezza 
dichiararono: «Era necessario che 
fosse proclamata prima di tutto a 
voi la parola di Dio, ma poiché la 
respingete e non vi giudicate 
degni della vita eterna, ecco: noi ci 
rivolgiamo ai pagani. Così infatti 
ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho 
posto per essere luce delle genti, 
perché tu porti la salvezza sino 
all’estremità della terra”». 
Nell’udire ciò, i pagani si 
rallegravano e glorificavano la 
parola del Signore, e tutti quelli 
che erano destinati alla vita eterna 
credettero. La parola del Signore 
si diffondeva per tutta la regione. 
Ma i Giudei sobillarono le pie 

donne della nobiltà e i notabili 
della città e suscitarono una 
persecuzione contro Paolo e 
Bàrnaba e li cacciarono dal loro 
territorio. Allora essi, scossa 
contro di loro la polvere dei piedi, 
andarono a Icònio. I discepoli 
erano pieni di gioia e di Spirito 
Santo. 
 
Salmo responsoriale (99) 
Noi siamo suo popolo, gregge 
che egli guida.  
 
* Acclamate il Signore, voi tutti 
della terra, servite il Signore nella 
gioia, presentatevi a lui con 
esultanza.   
* Riconoscete che solo il Signore 
è Dio: egli ci ha fatti e noi siamo 
suoi, suo popolo e gregge del suo 
pascolo.   
* Perché buono è il Signore, il suo 
amore è per sempre, la sua fedeltà 
di generazione in generazione.  
 
Dal libro dell’Apocalisse di S. 
Giovanni apostolo (7,9.14-17) 
Io, Giovanni, vidi: ecco, una 
moltitudine immensa, che nessuno 
poteva contare, di ogni nazione, 
tribù, popolo e lingua. Tutti 
stavano in piedi davanti al trono e 
davanti all’Agnello, avvolti in 
vesti candide, e tenevano rami di 
palma nelle loro mani. E uno degli 
anziani disse: «Sono quelli che 

vengono dalla grande tribolazione 
e che hanno lavato le loro vesti, 
rendendole candide col sangue 
dell’Agnello. Per questo stanno 
davanti al trono di Dio e gli 
prestano servizio giorno e notte 
nel suo tempio; e Colui che siede 
sul trono stenderà la sua tenda 
sopra di loro. Non avranno più 
fame né avranno più sete, non li 
colpirà il sole né arsura alcuna, 
perché l’Agnello, che sta in mezzo 
al trono, sarà il loro pastore e li 
guiderà alle fonti delle acque della 
vita. E Dio asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi». 
 
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 
(10,27-30) 
In quel tempo, Gesù disse: «Le 
mie pecore ascoltano la mia voce 
e io le conosco ed esse mi 
seguono.  Io do loro la vita eterna 
e non andranno perdute in eterno e 
nessuno le strapperà dalla mia 
mano. Il Padre mio, che me le ha 
date, è più grande di tutti e 
nessuno può strapparle dalla mano 
del Padre. Io e il Padre siamo una 
cosa sola». 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 17 aprile: IV DI PASQUA – PER LE VOCAZIONI 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Maria e Giuseppe; 18 per i defunti della 
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Luciano 
Zampedi 

• Catechesi per le elementari, ore 15.30, oratorio 
• Giubileo delle famiglie, ore 15, chiesa di S. Francesco; ore 

16.45, Porta Santa; ore 18, S. Messa in cattedrale; ore 19, festa 
 
Lunedì 18 aprile: S. Galdino (At 11,1-18; Gv 10,1-10) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Ercole e Luisa Prada 
 
Martedì 19 aprile: S. Leone IX (At 11,19-26; Gv 10,22-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigi Raimondi Cominesi 

• Invito alla Parola I, “Alla scuola del buon ladrone (Lc 23)”, con 
Riccardo Salvini, ore 19 e 21, sala S. Giovanni (con cena) 

segue in ultima pagina 
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