
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

13 maggio 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

OGGI LA PRIMA COMUNIONE A 14 RAGAZZI 
 

• Questa mattina, solennità dell’Ascensione del Signore, nella Messa delle 10.30 
in S. Agnese, 14 ragazzi della nostra comunità riceveranno la Prima 
Comunione. Preghiamo per loro e per le loro famiglie. 

• Giovedì 17 maggio, nella Messa delle 18, ricorderemo don Egidio Uccellini, 
che ha svolto per alcuni anni il suo ministero nella nostra parrocchia; 
celebreranno la Messa i sacerdoti della Casa del S. Cuore dove don Egidio ha 
vissuto ultimamente. 

• Questa settimana il Rosario verrà recitato martedì 15 maggio in viale Vignati 8 e 
mercoledì 16 maggio presso la cappella delle Suore di S. Savina con ingresso da 
via De Lemene. Ecco gli appuntamenti successivi: 21 maggio in Corso Vittorio 
Emanuele 50; 22 maggio in viale Trento e Trieste 7; 28 maggio in via S. Alberto 
11; 29 maggio in via Orfino Giudice 6 e infine 30 maggio in via Bocconi 28. 

• Venerdì 18 maggio si terrà in Seminario (ore 19) il Convegno missionario 
diocesano a cui parteciperanno anche i rappresentanti della nostra parrocchia.  

• Sabato 19 maggio, alle 21, in cattedrale, ci sarà la Veglia diocesana di 
preghiera per la Pentecoste, con la Messa presieduta dal vescovo a cui sono 
invitati padrini e madrine di Battesimo e Cresima (del 2018) della nostra 
parrocchia. 

• Sabato 19 maggio ci sarà il ritiro spirituale per i ragazzi della Cresima e i 
loro genitori: partenza insieme per Codogno (Suore Cabriniane) alle ore 9 da 
piazzale Medaglie d’Oro; pranzo condiviso e ritorno attorno alle ore 14. 

• Segnaliamo l’installazione in piazza Broletto, promossa anche dalla Caritas, 
“Minerali clandestini” (ore 9-19 dal 14 al 21 maggio): serata di 
approfondimento il 15 maggio alle 21 presso la Mensa diocesana in via XX 
Settembre 40. 

• Prosegue anche nel tempo pasquale la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. 
Lorenzo. In quest’ultima settimana abbiamo raccolto 820 euro. Il debito, da 
41.000 euro è sceso a 14.155 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

Lunedì 14 maggio: S. Mattia apostolo (At 1,15-26; Gv 15,9-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Angelo Tansini 
 
Martedì 15 maggio: S. Torquato (At 20,17-27; Gv 17,1-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Carlo Boni 
• Incontro Caritas, ore 18.30, sala Mater Ecclesiae 
• Rosario in viale Vignati 8, ore 21 
 
Mercoledì 16 maggio: S. Ubaldo (At 20,28-38; Gv 17,11-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gino e Anna Musella 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
• Rosario nella cappella di S. Savina (ingresso da via De Lemene), ore 21 
 
Giovedì 17 maggio: S. Pasquale B. (At 22,30-23,11; Gv 17,20-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Francesco Ruffini; ricordiamo anche don Egidio 
Uccellini: celebrano i sacerdoti della Casa del S. Cuore di Lodi 
• Preghiera sulle letture di domenica, ore 21.15, sala Paolo VI (cena 19.30) 
 
Venerdì 18 maggio: S. Giovanni I (At 25,13-21; Gv 21,15-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Marelli; ricordiamo anche Gino e 
Annetta 
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• Convegno diocesano missionario, ore 19, Seminario 
 
Sabato 19 maggio: S. Celestino V (At 28,16-31; Gv 21,20-25) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Agostino e monsignor Giacomo Savarè 
• Per genitori e ragazzi della Cresima, ritiro spirituale a Codogno 
• Preghiera di adorazione e confessioni, ore 16.30, S. Lorenzo 
• Veglia diocesana di preghiera per la Pentecoste, ore 21, cattedrale: 

presiede il vescovo, sono invitati i padrini e le madrine di Battesimo e 
Cresima di quest’anno 

 
Domenica 20 maggio: PENTECOSTE 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo Aldina Pettinari in Rossi; ricordiamo anche Luciano, 
Giulio e Carmen Montini; 9.30, S. Paolo; 10.30, S. Agnese, per la comunità; 18, 
S. Lorenzo Marina Zanaboni; ricordiamo anche i defunti delle famiglie Toti e 
Castrogiovanni 

• Nella Messa delle 10.30, Battesimi di Lorenzo Lazzari e Nicole 
Ferrari; consegna del Credo ai ragazzi di quinta elementare 

• Ultima catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, oratorio 



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 (4,1-13) 
Fratelli, io, prigioniero a motivo del 
Signore, vi esorto: comportatevi in 
maniera degna della chiamata che 
avete ricevuto, con ogni umiltà, 
dolcezza e magnanimità, sopportan-
dovi a vicenda nell’amore, avendo a 
cuore di conservare l’unità dello 
spirito per mezzo del vincolo della 
pace. Un solo corpo e un solo spi-
rito, come una sola è la speranza 
alla quale siete stati chiamati, quella 
della vostra vocazione; un solo 
Signore, una sola fede, un solo 

battesimo. Un solo Dio e Padre di 
tutti, che è al di sopra di tutti, opera 
per mezzo di tutti ed è presente in 
tutti.  A ciascuno di noi, tuttavia, è 
stata data la grazia secondo la 
misura del dono di Cristo. Per 
questo è detto: «Asceso in alto, ha 
portato con sé prigionieri, ha distri-
buito doni agli uomini». Ma cosa 
significa che ascese, se non che 
prima era disceso quaggiù sulla 
terra? Colui che discese è lo stesso 
che anche ascese al di sopra di tutti 
i cieli, per essere pienezza di tutte le 
cose. Ed egli ha dato ad alcuni di 
essere apostoli, ad altri di essere 
profeti, ad altri ancora di essere 
evangelisti, ad altri di essere pastori 
e maestri, per preparare i fratelli a 
compiere il ministero, allo scopo di 
edificare il corpo di Cristo, finché 
arriviamo tutti all’unità della fede e 
della conoscenza del Figlio di Dio, 
fino all’uomo perfetto, fino a rag-
giungere la misura della pienezza di 
Cristo. 
 
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 secondo Marco 
(16,15-20) 
In quel tempo, [Gesù apparve agli 
Undici] e disse loro: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salva-
to, ma chi non crederà sarà 
condannato. Questi saranno i segni 
che accompagneranno quelli che 
credono: nel mio nome scacceranno 
demòni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano serpenti e, se 
berranno qualche veleno, non re-
cherà loro danno; imporranno le 
mani ai malati e questi guariranno». 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato 
con loro, fu elevato in cielo e se-
dette alla destra di Dio. Allora essi 
partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con 
loro e confermava la Parola con i 
segni che la accompagnavano. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 13 maggio: ASCENSIONE DEL SIGNORE 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo defunti famiglia Magnani; ricordiamo anche i defunti 
delle famiglie Maglio e Nicò; 9.30, S. Paolo Maria Codecasa, Oliviero Riseri, 
Teresa Brindisi e Carlo Riseri; 10.30, S. Agnese, per la comunità; 18, S. Lorenzo 
Laila Rasini 
• Nella Messa delle 10.30 Prima Comunione per 14 ragazzi della parrocchia 
• Il Gruppo, “I profeti minori Abdia e Michea.”, prof.ssa Donatella Scaiola, 

incontro anticipato alle ore 15, sala S. Giovanni 
(segue in ultima) 
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