
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 

 
18 giugno 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

GESÙ SI DONA A NOI COME PANE DI VITA 
 

• Oggi celebriamo la solennità del Corpo e Sangue del Signore: questa 
sera si terrà la processione eucaristica cittadina dal Carmelo alla chiesa di 
S. Gualtero (inizio alle 20.30 al Carmelo con la S. Messa). 

• Oggi teniamo anche la tradizionale iniziativa “Spezziamo il pane”: al 
termine delle Messe festive ci verrà offerto un sacchetto di pane fresco 
per il quale potremo fare un’offerta in denaro per sostenere il centro 
diurno della Caritas “Incroci”. 

• Il Grest entra nella seconda settimana dopo un avvio felice: i ragazzi 
iscritti sono più di 40 e gli adolescenti animatori superano i venti. Nel 
programma di questa settimana la partecipazione al Festagrest con i 
Grest del Lodigiano e il vescovo, giovedì 22 giugno, al parco acquatico 
di Aquaneva (Inzago). Prosegue anche regolarmente il tradizionale 
Torneo di calcio dello Jura, organizzato nel mese di giugno dai giovani 
dell’oratorio. 

• Proponiamo 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. Il costo è di 1310 euro a persona (310 euro supplemento 
singola); la caparra è di 350 euro e il termine delle iscrizioni è il 7 luglio. 
L’agenzia a cui ci appoggeremo è “Frate Sole” dei Francescani di 
Bologna. Per tutte le informazioni e per l’iscrizione occorre 
rivolgersi al parroco.  

Lunedì 19 giugno: S. Romualdo (2Cor 6,1-10; Mt 5,38-42) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giuditta, Ebe e Rosa 
 
Martedì 20 giugno: S. Ettore (2Cor 8,1-9; Mt 5,43-48) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Toti-Castrogiovanni 
 
Mercoledì 21 giugno: S. Luigi Gonzaga (2Cor 9,6-11; Mt 6,1-18) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti De Ponti e Rossi 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Incontro per i genitori dei figli che partecipano al campo scuola 

parrocchiale, ore 21.15, oratorio 
 
Giovedì 22 giugno: S. Paolino da Nola (2Cor 11,1-11; Mt 6,7-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Ada e Giuseppe 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala 
Paolo VI (non in chiesa: entrare nel cortile a fianco della chiesa e 
salire al primo piano; la cena si tiene regolarmente alle 19.30) 

 
Venerdì 23 giugno: SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ (Dt 7,6-11; 1Gv 
4,7-16; Mt 11,25-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Valente-Astini 
 
Sabato 24 giugno: NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (Is 49,1-6; 
At 13,22-26; Lc 1,57-66.80) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Adalberto Carraro; ricordiamo anche 
Gianni Guerini Rocco 
 
Domenica 25 giugno: XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti della parrocchia; 18 defunti della 
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e defunti 
della famiglia Maraschi 



Dal libro del Deuteronomio 
(8,2-3.14-16) 
Mosè parlo al popolo dicendo: 
«Ricòrdati di tutto il cammino 
che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto 
percorrere in questi quarant'anni 
nel deserto, per umiliarti e 
metterti alla prova, per sapere 
quello che avevi nel cuore, se tu 
avresti osservato o no i suoi 
comandi. Egli dunque ti ha 
umiliato, ti ha fatto provare la 
fame, poi ti ha nutrito di manna, 
che tu non conoscevi e che i tuoi 
padri non avevano mai 
conosciuto, per farti capire che 
l'uomo non vive soltanto di pane, 
ma che l'uomo vive di quanto 
esce dalla bocca del Signore. Non 
dimenticare il Signore, tuo Dio, 
che ti ha fatto uscire dalla terra 
d'Egitto, dalla condizione servile; 
che ti ha condotto per questo 
deserto grande e spaventoso, 
luogo di serpenti velenosi e di 
scorpioni, terra assetata, 
senz'acqua; che ha fatto sgorgare 
per te l'acqua dalla roccia 
durissima; che nel deserto ti ha 
nutrito di manna sconosciuta ai 
tuoi padri». 
 
Salmo responsoriale (147) 
 
Loda il Signore, Gerusalemme 
 
* Celebra il Signore, Gerusa-

lemme, loda il tuo Dio, Sion, 
perché ha rinforzato le sbarre 
delle tue porte, in mezzo a te ha 
benedetto i tuoi figli.  
* Egli mette pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fiore di frumento. 
Manda sulla terra il suo 
messaggio: la sua parola corre 
veloce.  
* Annuncia a Giacobbe la sua 
parola, i suoi decreti e i suoi 
giudizi a Israele. Così non ha 
fatto con nessun'altra nazione, 
non ha fatto conoscere loro i suoi 
giudizi. 
 
Dalla prima lettera di San 
Paolo apostolo ai Corinzi 
(10,16-17) 
Fratelli, il calice della 
benedizione che noi benediciamo, 
non è forse comunione con il 
sangue di Cristo? E il pane che 
noi spezziamo, non è forse 
comunione con il corpo di Cristo? 
Poiché vi è un solo pane, noi 
siamo, benché molti, un solo 
corpo: tutti infatti partecipiamo 
all'unico pane. 
 
SEQUENZA 
*Ecco il pane degli angeli, pane 
dei pellegrini, vero pane dei figli; 
non dev’essere gettato. 
*Con i simboli è annunziato, in 
Isacco dato a morte, nell’agnello 
della Pasqua, nella manna data ai 

padri. 
*Buon pastore, vero pane, o 
Gesù, pietà di noi: nutrici e 
difendici, portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 
*Tu che tutto sai e puoi, che ci 
nutri sulla terra, conduci i tuoi 
fratelli alla tavola del cielo nella 
gioia dei tuoi santi. 
 
Alleluia, alleluia! Io sono il pane 
vivo disceso dal cielo, dice il 
Signore; se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(6,51-58) 
In quel tempo, Gesù disse alla 
folla: «Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia 
di questo pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo». Allora i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: «Come può 
costui darci la sua carne da 
mangiare?». Gesù disse loro: «In 
verità, in verità io vi dico: se non 
mangiate la carne del Figlio 
dell'uomo e non bevete il suo 
sangue, non avete in voi la vita. 
Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue ha la vita eterna e io 
lo risusciterò nell'ultimo giorno. 
Perché la mia carne è vero cibo e 
il mio sangue vera bevanda.  
Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue rimane in me e io in 
lui. Come il Padre, che ha la vita, 
ha mandato me e io vivo per il 
Padre, così anche colui che 
mangia me vivrà per me. Questo 
è il pane disceso dal cielo; non è 
come quello che mangiarono i 
padri e morirono. Chi mangia 
questo pane vivrà in eterno». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 18 giugno: SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 Annamaria Corsi e 
Mario Beccaria; Agostino e don Giacomo Savarè; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Paolo, 9.30 Teresa Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina 

• Ritiro spirituale del Gruppo, ore 9, Casa Betania 
• Processione eucaristica cittadina dal Carmelo alla chiesa di S. 

Gualtero: inizio alle ore 20.30 al Carmelo con la Messa 
 
 
 

segue in ultima pagina 
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