
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
II DOMENICA DI PASQUA 

DELLA DIVINA MISERICORDIA 
8 aprile 2018 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

IN GESÙ MORTO E RISORTO 
SI RIVELA LA MISERICORDIA DI DIO  

 

• Oggi pomeriggio c’è la catechesi per i gruppi delle elementari, alle 
15.30, in oratorio. Gli adolescenti avranno invece il loro incontro 
lunedì 9 aprile, alle 19.30, in oratorio, (con cena). Il gruppo delle 
Medie riprenderà venerdì 13 aprile, alle 18, in oratorio, con la cena. 

• Non si interrompe la raccolta di generi alimentari non deperibili da 
portare in chiesa durante le Messe della domenica.  

• Mercoledì 11 aprile riaprirà lo sportello di ascolto della Caritas 
parrocchiale, in sala Mater Ecclesiae, dalle 10 alle 12. 

• Giovedì 12 aprile ci sarà la preghiera comunitaria sulle letture 
della domenica, in sala Paolo VI (S. Lorenzo), alle 21.15. Per chi 
vuole, la cena di fraternità è alle 19.30. 

• Segnaliamo l’appuntamento della Scuola di teologia per laici, 
dedicata al “senso di Dio oggi”. A parlare di quale senso di Dio nel 
buddismo ci sarà una suora missionaria saveriana, Elisabetta Pelucchi 
(martedì 10 aprile, ore 19 e 21, sala S. Giovanni, con cena). 

• Domenica 15 aprile ci sarà a S. Angelo Lodigiano la Festa 
pellegrinaggio diocesana delle famiglie “La famiglia culla delle 
vocazioni: S. Francesca Cabrini”. 

• Prosegue anche nel tempo pasquale la raccolta per pagare i lavori ai 
tetti di S. Lorenzo. Il debito, da 41.000 euro è sceso a 17.115 euro. 
Invitiamo tutti a dare un contributo. 

Martedì 10 aprile: S. Terenzio (At 4,32-37; Gv 3,7-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Arcaini 
• Il Gruppo, Scuola di teologia per laici, “Un occhio sull’Oriente: 

quale senso di Dio nel buddismo?”, suor Elisabetta Pelucchi, 
missionaria saveriana in Thailandia, ore 19 e 21, sala S. 
Giovanni (con cena) 

 
Mercoledì 11 aprile: S. Stanislao (At 5,17-26; Gv 3,16-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Zanetti e Galvan; ricordiamo 
anche Bice e Sandro Cavalli; ricordiamo pure Rosa Cavalli 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 12 aprile: S. Giulio Papa (At 5,27-35; Gv 3,31-36) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per le intenzioni dell’offerente 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, sala Paolo 

VI, cena alle 19.30 
 
Venerdì 13 aprile: S. Martino I (At 5,34-42; Gv 6,1-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gilda e Michele Ciriaco; ricordiamo anche 
Diego Fraschini 
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
 
Sabato 14 aprile: S. Valeriano (At 6,1-7; Gv 6,16-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Angelo Tansini; ricordiamo 
anche Orazio Barbaglio; ricordiamo pure Giovanna Caniato in Favero 
 
Domenica 15 aprile: III DI PASQUA 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo, per i defunti della parrocchia; 9.30, S. 
Paolo, defunti famiglie Marini-Dellanoce e Gianni Borsa; 10.30, S. 
Agnese, per la comunità; 18, S. Lorenzo, Angela Gandolfi 
• Festa diocesana delle famiglie con pellegrinaggio a S. Angelo 

Lodigiano, “Famiglia culla delle vocazioni: S. Francesca 
Cabrini” 

 
 
 



Dagli Atti degli Apostoli (4,32-35) 
La moltitudine di coloro che erano 
diventati credenti aveva un cuore 
solo e un’anima sola e nessuno 
considerava sua proprietà quello che 
gli apparteneva, ma fra loro tutto era 
comune. Con grande forza gli 
apostoli davano testimonianza della 
risurrezione del Signore Gesù e tutti 
godevano di grande favore. Nessuno 
infatti tra loro era bisognoso, perché 
quanti possede-vano campi o case li 
vendevano, portavano il ricavato di 
ciò che era stato venduto e lo 
deponevano ai piedi degli apostoli; 
poi veniva distribuito a ciascuno 
secondo il suo bisogno. 
 
Salmo responsoriale (117) 
Rendete grazie al Signore perché è 
buono: il suo amore è per sempre.  
* Dica Israele: «Il suo amore è per 
sempre». Dica la casa di Aronne: «Il 
suo amore è per sempre». Dicano 
quelli che temono il Signore: «Il suo 
amore è per sempre».  
* La destra del Signore si è 
innalzata, la destra del Signore ha 
fatto prodezze. Non morirò, ma 
resterò in vita e annuncerò le opere 
del Signore. Il Signore mi ha 
castigato duramente, ma non mi ha 
consegnato alla morte.  
* La pietra scartata dai costruttori è 
divenuta la pietra d’angolo. Questo è 
stato fatto dal Signore: una 
meraviglia ai nostri occhi. Questo è 
il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! 

Dalla prima lettera di San 
Giovanni apostolo (5,1-6) 
Carissimi, chiunque crede che Gesù 
è il Cristo, è stato generato da Dio; e 
chi ama colui che ha generato, ama 
anche chi da lui è stato generato. In 
questo conosciamo di amare i figli di 
Dio: quando amiamo Dio e 
osserviamo i suoi comandamenti. In 
questo infatti consiste l’amore di 
Dio, nell’osservare i suoi comanda-
menti; e i suoi comandamenti non 
sono gravosi. Chiunque è stato 
generato da Dio vince il mondo; e 
questa è la vittoria che ha vinto il 
mondo: la nostra fede. E chi è che 
vince il mondo se non chi crede che 
Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui 
che è venuto con acqua e sangue, 
Gesù Cristo; non con l’acqua 
soltanto, ma con l’acqua e con il 
sangue. Ed è lo Spirito che dà 
testimonianza, perché lo Spirito è la 
verità. 
 
Alleluia, alleluia. Perché mi hai 
veduto, Tommaso, tu hai creduto;  
beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto! Alleluia 
 
Dal vangelo secondo Giovanni  
(20,19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i 

discepoli gioirono al vedere il 
Signore. Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato 
Dìdimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri 
discepoli: «Ab-biamo visto il 
Signore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia 
mano nel suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte 
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace 
a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie 
mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredulo, 
ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi 
hai veduto, tu hai creduto; beati 
quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!». Gesù, in presenza dei suoi 
discepoli, fece molti altri segni che 
non sono stati scritti in questo libro. 
Ma questi sono stati scritti perché 
crediate che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio, e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 8 aprile: II DI PASQUA 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo, Luciano, Giulio e Carmen Montini; ricordiamo 
anche i defunti Maglio e Nicò; 9.30, S. Paolo, Maria Codecasa, Oliviero 
Riseri, Teresa Brindisi e Carlo Riseri; ricordiamo anche i defunti delle 
famiglie Corrada e Guglieri; 10.30, S. Agnese, per la comunità; 18, S. 
Lorenzo, Agostina e Rosetta Fiorentini; ricordiamo anche Giulia Brambilla, 
Defendente Carrera e Flavio Carrera 

• Catechesi per i gruppi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
 
Lunedì 9 aprile: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (Is 7,10-8,10; Eb 
10,4-10; Lc 1,26-38) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giovanni Denti; ricordiamo anche Silvio Zaini 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
 
 

(segue in ultima) 
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