Martedì 31 maggio: Visitazione della Beata Vergine Maria (Rom 12,916; Lc 1,39-56)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati e Bornati; ricordiamo
anche Cesare Emaldi
• Rosario nella cappella delle Orsoline, via Castelfidardo, ore 21

COMUNITÀ IN DIALOGO
settimanale della parrocchia
di S. Lorenzo Martire in Lodi

Mercoledì 1 giugno: S. Giustino (2Tm 1,1-12; Mc 12,18-27)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Toti
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae
• Incontro con il vescovo e mandato agli animatori del Grest, ore
20.45, auditorium della BPL

SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE
29 maggio 2016
(anche su www.sanlorenzo-lodi.it)

LA CRESIMA PER 14 RAGAZZI. CORPUS DOMINI,
MESSA DEL VESCOVO ALLE 20.30 IN S. AGNESE

Giovedì 2 giugno: SS. Pietro e Marcellino (2Tm 2,8-15; Mc 12,28-34)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Angelo Tansini; ricordiamo anche Agostino
Poggioli
• La preghiera comunitaria è sospesa

•

Venerdì 3 giugno: SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ (Ez 34,11-16;
Rm 5,5-11; Lc 15,3-7)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Arcaini

•

Sabato 4 giugno: Cuore Immacolato di Maria (Is 61,10-11; Lc 2,41-51)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Agnese Denti ed Egidio Granata
• Confessioni, dalle 16 alle 18, S. Lorenzo

•

Domenica 5 giugno: DECIMA DEL TEMPO ORDINARIO
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; 18 Antonio
Guerini Rocco; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti
Sanna e Niola

•

•

•

La Cresima per 13 ragazzi della parrocchia e un ragazzo di S.
Maria Assunta verrà celebrata questa mattina, alle 10.30, in S.
Agnese e sarà amministrata da mons. Carlo Ferrari, rappresentante
del vescovo Maurizio.
Oggi è in programma l’iniziativa “Spezziamo il pane” della
Caritas: al termine delle Messe festive verrà distribuito ai presenti
un sacchetto di pane e la raccolta andrà a favore di un progetto di
agricoltura sociale realizzato in una cascina di Lodi.
Questa sera la processione eucaristica del Corpo e Sangue del
Signore sarà aperta in S. Agnese con la Messa presieduta dal
vescovo alle 20.30.
Ultimi due appuntamenti per la preghiera mariana del mese di
maggio: lunedì 30 maggio saremo in via S. Alberto 11 e martedì 31
maggio concluderemo con il Rosario nella cappella delle Orsoline
in via Castelfidardo.
Mercoledì 1 giugno, alle 20.45, presso l’auditorium della BPL, ci
sarà il mandato del vescovo agli animatori del Grest. Il Grest
parrocchiale si aprirà giovedì 9 giugno fino alla fine del mese. In
fondo alle chiese sono disponibili i fogli per l’iscrizione e il
programma.
Giovedì 2 giugno, festa della Repubblica, la preghiera
comunitaria delle 21.15 in S. Lorenzo è sospesa.

Dal libro della Genesi (14,1820)
In quei giorni, Melchìsedek, re di
Salem, offrì pane e vino: era
sacerdote del Dio altissimo e
benedisse Abram con queste
parole: «Sia benedetto Abram dal
Dio altissimo, creatore del cielo e
della terra, e benedetto sia il Dio
altissimo, che ti ha messo in
mano i tuoi nemici». E [Abramo]
diede a lui la decima di tutto.
Salmo responsoriale (109)
Tu sei sacerdote per sempre,
Cristo Signore.
* Oracolo del Signore al mio
signore: «Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici a
sgabello dei tuoi piedi».
* Lo scettro del tuo potere stende
il Signore da Sion: domina in
mezzo ai tuoi nemici!
* A te il principato nel giorno
della tua potenza
tra santi
splendori; dal seno dell’aurora,
come rugiada, io ti ho generato.
* Il Signore ha giurato e non si
pente: «Tu sei sacerdote per
sempre al modo di Melchìsedek».
Dalla prima lettera di San
Paolo apostolo ai Corinzi
(11,23-26)
Fratelli, io ho ricevuto dal
Signore quello che a mia volta vi

ho trasmesso: il Signore Gesù,
nella notte in cui veniva tradito,
prese del pane e, dopo aver reso
grazie, lo spezzò e disse: «Questo
è il mio corpo, che è per voi; fate
questo in memoria di me». Allo
stesso modo, dopo aver cenato,
prese anche il calice, dicendo:
«Questo calice è la Nuova
Alleanza nel mio sangue; fate
questo, ogni volta che ne bevete,
in memoria di me». Ogni volta
infatti che mangiate questo pane e
bevete al calice, voi annunciate la
morte del Signore, finché egli
venga.
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 Luca
(9,11-17)
In quel tempo, Gesù prese a
parlare alle folle del regno di Dio
e a guarire quanti avevano
bisogno di cure. Il giorno
cominciava a declinare e i Dodici
gli si avvicinarono dicendo:
«Congeda la folla perché vada nei
villaggi e nelle campagne dei
dintorni, per alloggiare e trovare
cibo: qui siamo in una zona
deserta». Gesù disse loro: «Voi
stessi date loro da mangiare». Ma

essi risposero: «Non abbiamo che
cinque pani e due pesci, a meno
che non andiamo noi a comprare
viveri per tutta questa gente».
C’erano infatti circa cinquemila
uomini.
Egli disse ai suoi
discepoli: «Fateli sedere a gruppi
di cinquanta circa». Fecero così e
li fecero sedere tutti quanti. Egli
prese i cinque pani e i due pesci,
alzò gli occhi al cielo, recitò su di
essi la benedizione, li spezzò e li
dava ai discepoli perché li
distribuissero alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà e furono
portati via i pezzi loro avanzati:
dodici ceste.

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 29 maggio: SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 Giovanni e
Benedetta Chioda; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e
defunti famiglia Maestroni
• Nella Messa delle 10.30, S. Cresima per i ragazzi della I media
• Al termine delle Messe festive, raccolta “Spezziamo il pane della
solidarietà”
• Battesimo di Sophia Arianna Torres Rubiano, ore 16, S. Lorenzo
• S. Messa di apertura della Processione Eucaristica cittadina: ore
20.30, chiesa di S. Agnese; segue la processione
Lunedì 30 maggio: S. Gavino (2Pt 1,2-7; Mc 12,1-12)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giulia e Giuseppe Cecchi; ricordiamo anche
Melchiorre; ricordiamo pure Alessandro Cavalli
• Catechesi conclusiva per i giovani, ore 20, sala Paolo VI (con cena)
• Rosario in via S. Alberto 11, ore 21

segue in ultima pagina

