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 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

OGGI I GERANI DELLA NOSTRA SOLIDARIETÀ 
DOMANI, “CON OCCHI DI DONNA”, IN RICORDO DI ISA 

 

• Oggi, all’uscita dalle Messe festive, i ragazzi delle Medie ci 
proporranno un gesto di solidarietà acquistando i gerani coltivati dai 
giovani diversamente abili della cooperativa Marsima della Bassa. 

• Sempre oggi nella Messa delle 10.30 in S. Agnese consegneremo la 
preghiera del Padre Nostro ai ragazzi di II elementare.  

• Nel pomeriggio ci sarà la catechesi per i ragazzi delle elementari 
(ore 15.30, oratorio) e al termine giochi organizzati per tutti. 

• Domenica prossima, 15 maggio, 11 ragazzi della parrocchia faranno la 
Prima Comunione nella Messa delle 10.30 in S. Agnese. 

• Domani il Meic tiene il primo dei due incontri “Con occhi di donna. 
In ricordo di Isa Veluti”: il tema è “Ascoltare la voce dell’umano” e 
sarà presente la teologa Rosanna Virgili (liceo Verri, ore 21). 

• I ragazzi della Cresima e i genitori saranno impegnati sabato 14 
maggio nel ritiro spirituale presso la Casa di spiritualità delle Suore 
Cabriniane di Codogno (partenza alle 9 da piazza Medaglie d’Oro). 

• Questa settimana pregheremo con il Rosario martedì 10 maggio in 
Corso Vittorio Emanuele 50 e mercoledì 11 maggio presso la cappella 
delle Suore di S. Savina (ore 21). Ecco gli appuntamenti e il 
calendario definitivo fino alla fine del mese (attenzione perché 
alcuni luoghi sono cambiati): 16 maggio: viale Trento e Trieste 7; 18 
maggio: viale Vignati 8; 20 maggio: via Orfino Giudice 6; 25 maggio: 
via Bocconi 28; 30 maggio: via S. Alberto 11; 31 maggio: Orsoline in 
via Castelfidardo. 

Lunedì 9 maggio: S. Pacomio (At 19,1-8; Gv 16,29-33) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati-Bornati; ricordiamo anche 
Michele Sirianni; ricordiamo pure Enrichetta Raimondi 

• Meic, “Con occhi di donna. In ricordo di Isa Veluti. Ascoltare la 
voce dell’umano”, con Rosanna Virgili, teologa, ore 21, liceo Verri 

 
Martedì 10 maggio: S. Antonino (At 20,17-27; Gv 17,1-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigia Bianchetti 

• Rosario in Corso Vittorio Emanuele 50 
 
Mercoledì 11 maggio: S. Fabio (At 20,28-38; Gv 17,11-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 socie defunte della S. Vincenzo 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• La catechesi per gli adolescenti è sospesa 
• Rosario presso la cappella delle Suore di S. Savina 

 
Giovedì 12 maggio: SS. Nereo e Achilleo (At 22,30-23,6-11; Gv 17,20-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Fedele Pozzoli 

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

 
Venerdì 13 maggio: Beata Vergine di Fatima (At 25,13-21; Gv 21,15-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Cuccia 

• Prove per i ragazzi di Prima Comunione, ore 17, S. Agnese 
• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• Confessioni per ragazzi di Prima Comunione e genitori, ore 21, S. 

Lorenzo 
 
Sabato 14 maggio: S. Mattia, apostolo (At 1,15-26; Gv 15,9-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Angelo Tansini 

• Ritiro spirituale per i ragazzi della Cresima e genitori: da piazzale 
Medaglie d’Oro alle 9 partenza per Codogno, Suore Cabriniane 

• Incontro Giovani coppie, ore 17, oratorio (con cena) 
 

Domenica 15 maggio: PENTECOSTE  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Magnani; 18 Giovanna Caniato;  
S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti famiglia Marini 

• Prima Comunione, ore 10.30, S. Agnese 



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 agli Ebrei (9,24-
28;10,19-23) 
Cristo non è entrato in un santuario 
fatto da mani d’uomo, figura di 
quello vero, ma nel cielo stesso, 
per comparire ora al cospetto di 
Dio in nostro favore. E non deve 
offrire se stesso più volte, come il 
sommo sacerdote che entra nel 
santuario ogni anno con sangue 
altrui: in questo caso egli, fin dalla 
fondazione del mondo, avrebbe 
dovuto soffrire molte volte.  Invece 
ora, una volta sola, nella pienezza 
dei tempi, egli è apparso per 

annullare il peccato mediante il 
sacrificio di se stesso. E come per 
gli uomini è stabilito che muoiano 
una sola volta, dopo di che viene il 
giudizio, così Cristo, dopo essersi 
offerto una sola volta per togliere il 
peccato di molti, apparirà una 
seconda volta, senza alcuna 
relazione con il peccato, a coloro 
che l’aspettano per la loro 
salvezza. Fratelli, poiché abbiamo 
piena libertà di entrare nel 
santuario per mezzo del sangue di 
Gesù, via nuova e vivente che egli 
ha inaugurato per noi attraverso il 
velo, cioè la sua carne, e poiché 
abbiamo un sacerdote grande nella 
casa di Dio, accostiamoci con 
cuore sincero, nella pienezza della 
fede, con i cuori purificati da ogni 
cattiva coscienza e il corpo lavato 
con acqua pura. Manteniamo senza 
vacillare la professione della nostra 
speranza, perché è degno di fede 
colui che ha promesso. 
 
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 Luca (24,46-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome 
saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusa-
lemme. Di questo voi siete 
testimoni. Ed ecco, io mando su di 
voi colui che il Padre mio ha 
promesso; ma voi restate in città, 
finché non siate rivestiti di potenza 
dall’alto». Poi li condusse fuori 
verso Betània e, alzate le mani, li 
benedisse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e veniva portato su, 
in cielo. Ed essi si prostrarono 
davanti a lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia e 
stavano sempre nel tempio lodando 
Dio. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 8 maggio: ASCENSIONE DEL SIGNORE  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; ricordiamo anche Carmela e 
Nicola De Toma; 18 per i defunti della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; 
S. Paolo, 9.30  

• Banchetto del Gruppo Medie con i gerani dei giovani diversamente abili  
• Durante la Messa delle 10.30 in S. Agnese, consegna del Padre Nostro  
• Catechesi per i gruppi delle elementari, ore 15.30, oratorio; seguono 

giochi per tutti fino alle 18 
• Incontro del Gruppo Famiglie, ore 16.30, sala S. Giovanni (con cena) 

segue in ultima pagina 
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