
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 
28 maggio 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

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

 

• Accogliamo il vescovo Maurizio, che con noi celebra l’Eucaristia 
delle 10.30 in S. Agnese e amministra il sacramento della Cresima 
a sette ragazzi e ragazze della nostra comunità.  

• Concludiamo la preghiera mariana del mese di maggio con gli 
appuntamenti di lunedì 29 (v. S. Alberto 11), martedì 30 (via S. 
Alberto 2) e mercoledì 31 (cappella dell’oratorio di via Biancardi). 

• Domenica 4 giugno è la solennità di Pentecoste: ci prepareremo 
invocando il dono dello Spirito sulla nostra comunità cristiana nelle 
Messe feriali delle 18; sabato 3 giugno, alle 21, in cattedrale, ci 
sarà la Veglia diocesana di preghiera; nel pomeriggio, alle 16.30, 
in S. Lorenzo pregheremo davanti all’Eucaristia e sarà possibile 
confessarsi. 

• Giovedì 1 giugno sospenderemo la preghiera comunitaria. 
• 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. 

• Torniamo a proporre alla parrocchia il Pellegrinaggio in Terra Santa, 
che faremo dal 20 al 27 ottobre 2017. Sarà guidato da don Stefano 
Chiapasco con la partecipazione anche della parrocchia di Pieve Fissiraga. 
Nelle prossime settimane daremo tutti i dettagli dell’iniziativa; per ora 
comunichiamo il costo che è di 1310 euro a persona (310 euro supplemento 
singola). L’agenzia a cui ci appoggeremo è “Frate Sole” dei Francescani di 
Bologna. Per informazioni e iscrizioni occorre rivolgersi al parroco.  

Lunedì 29 maggio: S. Massimo di Verona (At 19,1-8; Gv 16,29-33) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giovanni e Benedetta Chioda; ricordiamo anche 
Francesca Curreli 

• Rosario in via S. Alberto 11, ore 21 
 
Martedì 30 maggio: S. Gavino (At 20,17-27; Gv 17,1-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giulia e Giuseppe Cecchi 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• Rosario in via S. Alberto 2, ore 21 
 

Mercoledì 31 maggio: Visitazione B.V. Maria (Sof 3,14-17; Lc 1,39-56) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Angeletti 

• Sportello Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Rosario presso la Cappella dell’oratorio di via Biancardi, ore 21 

 
Giovedì 1 giugno: S. Giustino (Ap 22,30.23,6-11; Gv 17,20-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Annamaria Zaini 

• La preghiera comunitaria è sospesa 
 

Venerdì 2 giugno: SS. Pietro e Marcellino (At 25,13-21; Gv 21,15-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Angelo Tansini; ricordiamo anche Agostino 
Poggioli 
 
Sabato 3 giugno: SS. Carlo Lwanga e c. (At 28,16-31; Gv 21,20-25) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Francesco Corrù; ricordiamo anche i 
defunti Arcaini; ricordiamo pure Cicci Zuffetti Pavesi 

• Preghiera di adorazione all’Eucaristia e confessioni, ore 16.30, S. 
Lorenzo 

• Veglia diocesana di preghiera per la Pentecoste, ore 21, cattedrale 
 
Domenica 4 giugno: PENTECOSTE 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; 18 Agnese Denti; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Mario Regali e Santina 

• Battesimo di Thomas Archidiacono (ore 11.45, S. Lorenzo), 
Achille Livraghi, Ludovica Pavesi e Francesco Iannone (ore 16, S. 
Lorenzo) 



Dagli Atti degli Apostoli (1,1-11) 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho 
trattato di tutto quello che Gesù 
fece e insegnò dagli inizi fino al 
giorno in cui fu assunto in cielo, 
dopo aver dato disposizioni agli 
apostoli che si era scelti per 
mezzo dello Spirito Santo. Egli si 
mostrò a essi vivo, dopo la sua 
passione, con molte prove, 
durante quaranta giorni, 
apparendo loro e parlando delle 
cose riguardanti il regno di Dio. 
Mentre si trovava a tavola con 
essi, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma 
di attendere l'adempimento della 
promessa del Padre, «quella – 
disse -       che voi avete udito da 
me: Giovanni battezzò con acqua, 
voi invece, tra non molti giorni, 
sarete battezzati in Spirito 
Santo». Quelli dunque che erano 
con lui gli domandavano: 
«Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per 
Israele?». Ma egli rispose: «Non 
spetta a voi conoscere tempi o 
momenti che il Padre ha riservato 
al suo potere, ma riceverete la 
forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi, e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samarìa e fino ai 
confini della terra». Detto questo, 
mentre lo guardavano, fu elevato 
in alto e una nube lo sottrasse ai 

loro occhi. Essi stavano fissando 
il cielo mentre egli se ne andava, 
quand'ecco due uomini in bianche 
vesti si presentarono a loro e 
dissero: «Uomini di Galilea, 
perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi 
è stato assunto in cielo, verrà allo 
stesso modo in cui l'avete visto 
andare in cielo». 
 
 
Salmo responsoriale (46) 
Ascende il Signore tra canti di 
gioia 
* Popoli tutti, battete le mani! 
Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, 
l'Altissimo, grande re su tutta la 
terra. 
* Ascende Dio tra le 
acclamazioni, il Signore al suono 
di tromba. Cantate inni a Dio, 
cantate inni, cantate inni al nostro 
re, cantate inni.  
* Perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. Dio regna 
sulle genti, Dio siede sul suo 
trono santo. 
 
Dalla lettera di San Paolo 
apostolo agli Efesini (1,17-23) 
Fratelli, il Dio del Signore nostro 
Gesù Cristo, il Padre della gloria, 
vi dia uno spirito di sapienza e di 
rivelazione per una profonda 
conoscenza di lui; illumini gli 

occhi del vostro cuore per farvi 
comprendere a quale speranza vi 
ha chiamati, quale tesoro di gloria 
racchiude la sua eredità fra i santi 
e qual è la straordinaria 
grandezza della sua potenza verso 
di noi, che crediamo, secondo 
l'efficacia della sua forza e del 
suo vigore. Egli la manifestò in 
Cristo, quando lo risuscitò dai 
morti e lo fece sedere alla sua 
destra nei cieli, al di sopra di ogni 
Principato e Potenza, al di sopra 
di ogni Forza e Dominazione e di 
ogni nome che viene nominato 
non solo nel tempo presente ma 
anche in quello futuro. Tutto 
infatti egli ha messo sotto i suoi 
piedi e lo ha dato alla Chiesa 
come capo su tutte le cose: essa è 
il corpo di lui, la pienezza di colui 
che è il perfetto compimento di 
tutte le cose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alleluia, Alleluia. Andate e fate 
discepoli tutti i popoli, dice il 
Signore. Ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo. Alleluia 
 
 
Dal vangelo di Matteo (28,16-20) 
In quel tempo, gli undici 
discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A 
me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. Andate dunque 
e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto 
ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
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 
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