
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
VI DOMENICA DI PASQUA 

 
21 maggio 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

DOMENICA PROSSIMA IL VESCOVO TRA DI NOI 
CELEBRA L’EUCARISTIA E CRESIMA 7 RAGAZZI 

 

• Vi invitiamo domenica 28 maggio a partecipare alla Messa delle 10.30 
con il Vescovo in S. Agnese. E’ la prima “visita” di mons. Malvestiti alla 
nostra comunità e vogliamo fare festa con lui. Il vescovo amministrerà 
la Cresima a sette ragazzi della nostra parrocchia. 

• Oggi, nella Messa delle 10.30 in S. Agnese, c’è la consegna del Credo ai 
ragazzi di V elementare del gruppo Gerusalemme e alle 15.30 in oratorio 
l’ultimo incontro di catechesi per le elementari. 

• Sempre oggi è tra di noi dopo le Messe per chiederci un aiuto Mariangelo 
Fontanella con la sua associazione che opera in Costa d’Avorio. 

• Reciteremo il Rosario martedì 23 maggio, alle 21, in via Bocconi 28. 
Mercoledì 24 maggio ci sarà la processione dell’Ausiliatrice, alle 21. 

• Giovedì 25 maggio, alle 17, in sala Mater Ecclesiae, ci sarà l’incontro per i 
membri dei Centri di ascolto della Parola, gli adulti e la terza età. 
Proseguiremo nella riflessione sulla prima lettera di S. Paolo ai Corinti. 

• Venerdì 26 maggio, alle 21, in S. Lorenzo, ci saranno le confessioni per i 
cresimandi, i genitori, i padrini e le madrine. 

• Lunedì 22 maggio ci sarà il secondo incontro del ciclo “Con occhi di 
donna” in ricordo di Isa Veluti. Il Meic ha invitato la scrittrice Mariapia 
Veladiano su “Raccontare la vita che scorre. Le nostre esistenze ferite 
riavviate dal sogno e dal desiderio” (ore 21, liceo Verri). 

• Vi invitiamo a compilare e a riconsegnare entro il mese di maggio il 
questionario che è stato diffuso a tutte le famiglie della parrocchia e che 
è sempre possibile trovare sui tavoli in fondo alle chiese.  

Martedì 23 maggio: S. Desiderio (At 16,22-34; Gv 16,5-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Valente-Astini 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• Rosario in via Bocconi 28, ore 21 
 

Mercoledì 24 maggio: B.V.M. Ausiliatrice (At 17,15-18,1; Gv 16,12-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigi Maioli 

• Sportello Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Incontro Caritas, ore 18.30, sala Mater Ecclesiae 
• Processione dell’Ausiliatrice, ore 21 

 
Giovedì 25 maggio: Anniversario della Dedicazione della Cattedrale di 
Lodi (Ap 21,1-5a; Gv 2,13-22) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati-Bornati; ricordiamo Angela 
Tarenzi 

• Incontro per i membri dei Centri di ascolto della Parola, adulti e 
terza età, ore 17, sala Mater Ecclesiae 

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

Venerdì 26 maggio: S. Filippo Neri (At 18,9-18; Gv 16,20-23) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Alessandro Cavalli; per le intenzioni dell’offerente 

• Catechesi del Gruppo Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• Confessioni per cresimandi, genitori, padrini e madrine, ore 21, S. 

Lorenzo 
 
Sabato 27 maggio: S. Agostino di C. (At 18,23-28; Gv 16,23-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Luigi Galletta e Giovanna 

• Matrimonio di Riccardo Panzera e Laura Moretti, ore 10.30, S. 
Lorenzo 

 
Domenica 28 maggio: ASCENSIONE DEL SIGNORE 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti famiglie Papetti-Cattaneo; 18 Alda 
Crespiatico; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e defunti 
della famiglia Cortesi 

• Nella Messa delle 10.30, il vescovo amministra la Cresima a sette 
ragazzi e ragazze della parrocchia 

• Battesimo di Giovanni Arioli, Federico Pè e Luca Mondani, ore 
15, S. Lorenzo, celebra don Domenico Arioli 



Dagli Atti degli Apostoli (8,5-
8.14-17) 
In quei giorni, Filippo, sceso in 
una città della Samarìa, predicava 
loro il Cristo. E le folle, unanimi, 
prestavano attenzione alle parole 
di Filippo, sentendolo parlare e 
vedendo i segni che egli compiva. 
Infatti da molti indemoniati 
uscivano spiriti impuri, 
emettendo alte grida, e molti 
paralitici e storpi furono guariti. E 
vi fu grande gioia in quella città. 
Frattanto gli apostoli, a 
Gerusalemme, seppero che la 
Samarìa aveva accolto la parola 
di Dio e inviarono a loro Pietro e 
Giovanni. Essi scesero e 
pregarono per loro perché 
ricevessero lo Spirito Santo; non 
era infatti ancora disceso sopra 
nessuno di loro, ma erano stati 
soltanto battezzati nel nome del 
Signore Gesù. Allora imponevano 
loro le mani e quelli ricevevano 
lo Spirito Santo. 
 
Salmo responsoriale (65) 
Acclamate Dio, voi tutti della 
terra 
* Acclamate Dio, voi tutti della 
terra, cantate la gloria del suo 
nome, dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue 
opere! 
* A te si prostri tutta la terra, a te 
canti inni, canti al tuo nome». 

Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli 
uomini. 
* Egli cambiò il mare in 
terraferma; passarono a piedi il 
fiume: per questo in lui esultiamo 
di gioia. Con la sua forza domina 
in eterno. 
* Venite, ascoltate, voi tutti che 
temete Dio, e narrerò quanto per 
me ha fatto. Sia benedetto Dio, 
che non ha respinto la mia 
preghiera, non mi ha negato la 
sua misericordia. 
 
Dalla prima lettera di San Pietro 
apostolo (3,15-18) 
Carissimi, adorate il Signore, 
Cristo, nei vostri cuori, pronti 
sempre a rispondere a chiunque 
vi domandi ragione della 
speranza che è in voi. Tuttavia 
questo sia fatto con dolcezza e 
rispetto, con una retta coscienza, 
perché, nel momento stesso in cui 
si parla male di voi, rimangano 
svergognati quelli che malignano 
sulla vostra buona condotta in 
Cristo. Se questa infatti è la 
volontà di Dio, è meglio soffrire 
operando il bene che facendo il 
male, perché anche Cristo è 
morto una volta per sempre per i 
peccati, giusto per gli ingiusti, per 
ricondurvi a Dio; messo a morte 
nel corpo, ma reso vivo nello 
Spirito. 

Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola, dice il 
Signore, e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui. Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(14,15-21) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; 
e io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo 
non può ricevere perché non lo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vede e non lo conosce. Voi lo 
conoscete perché egli rimane 
presso di voi e sarà in voi. Non vi 
lascerò orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il mondo non 
mi vedrà più; voi invece mi 
vedrete, perché io vivo e voi 
vivrete. In quel giorno voi saprete 
che io sono nel Padre mio e voi in 
me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi 
è colui che mi ama. Chi ama me 
sarà amato dal Padre mio e 
anch'io lo amerò e mi manifesterò 
a lui». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 21 maggio: VI DI PASQUA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Magnani; 18 defunti della parrocchia; 
S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Luigi Della Noce 

• Nella Messa delle 10.30, consegna del Credo ai ragazzi del 
gruppo Gerusalemme di V elementare 

• Ultimo incontro di catechesi per le elementari, ore 15.30, 
oratorio 

• Incontro del Gruppo Famiglie, ore 17, Terranova dei Passerini 
 

Lunedì 22 maggio: S. Rita da Cascia (At 16,11-15; Gv 15,26-16,4) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Rosalinda e Riccardo Salvarani; ricordiamo 
anche Sandro Servidati e Pierina 

• Meic, “Con occhi di donna. In ricordo di Isa Veluti”, interviene 
la scrittrice Mariapia Veladiano su “Raccontare la vita che 
scorre. Le nostre esistenze ferite riavviate dal sogno e dal 
desiderio”, ore 21, liceo Verri 
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