COMUNITÀ IN DIALOGO

Martedì 17 aprile: S. Aniceto (At 7,51-8,1; Gv 6,30-35)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Antonio
Mercoledì 18 aprile: S. Galdino (At 8,1-8; Gv 6,35-40)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Anna
• Matrimonio di Flavio Riccardi e Jessica Filzoli, ore 11, S.
Lorenzo
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae

settimanale della parrocchia
di S. Lorenzo Martire in Lodi
III DOMENICA DI PASQUA
GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA
15 aprile 2018

Giovedì 19 aprile: S. Leone IX (At 8,26-40; Gv 6,44-51)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gino e Anna Musella
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15,
sala Paolo VI (cena alle 19.30)
Venerdì 20 aprile: S. Agnese di M. (At 9,1-20; Gv 6,52-59)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti delle famiglie Toti e Castrogiovanni
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena)

(anche su www.sanlorenzo-lodi.it)

LA GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA,
UN IMPEGNO PER IL FUTURO DEI GIOVANI
•

•
Sabato 21 aprile: S. Anselmo (At 9,31-42; Gv 6,60-69)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) defunti della famiglia Giffanti
• Adorazione e confessioni, ore 16.30, S. Lorenzo
Domenica 22 aprile: IV DI PASQUA – GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo, Marco e Antonietta; 9.30, S. Paolo,
defunti famiglie Daiocchi e Gusmaroli; 10.30, S. Agnese, per la
comunità; 18, S. Lorenzo, Francesca e Pietro Noli
• Catechesi per i gruppi delle elementari, ore 15.30, oratorio
• Incontro del Gruppo Famiglie, ore 17, sala S. Giovanni (con
cena)

•

•
•

•

In tutta la Chiesa italiana si celebra oggi la Giornata a sostegno
dell’opera dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dedicata al
tema: “Eredi e innovatori. I giovani protagonisti della storia”.
Oggi pomeriggio, alle 15, si tiene a S. Angelo Lodigiano la Festa
pellegrinaggio diocesana delle famiglie “La famiglia culla delle
vocazioni: S. Francesca Cabrini”.
Lunedì 16 aprile, alle 21, presso il liceo Verri, il prof. Franco Garelli,
sociologo dell’Università di Torino, sarà ospite dei “Lunedì del
Meic” e parlerà di come sta cambiando la fede dei giovani a partire
dal suo libro “Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza
Dio?”.
Sabato 21 aprile, alle ore 16.30, nella chiesa di S. Lorenzo, ci sarà la
preghiera all’Eucaristia e la possibilità delle confessioni.
Domenica 22 aprile celebreremo la Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni. Nel pomeriggio, alle 15.30, in oratorio, ci sarà la
catechesi per i gruppi delle elementari. Alle 17 il Gruppo famiglie
terrà il suo incontro presso la sala S. Giovanni e concluderà con la
cena.
Prosegue anche nel tempo pasquale la raccolta per pagare i lavori ai
tetti di S. Lorenzo. In queste ultime due settimane abbiamo
raccolto 1.500 euro. Il debito, da 41.000 euro è sceso a 15.615 euro.
Invitiamo tutti a dare un contributo.

Dagli Atti degli Apostoli (3,1315.17-19)
In quei giorni, Pietro disse al
popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio
di Isacco, il Dio di Giacobbe, il
Dio dei nostri padri ha glorificato
il suo servo Gesù, che voi avete
consegnato e rinnegato di fronte a
Pilato, mentre egli aveva deciso
di liberarlo; voi invece avete
rinnegato il Santo e il Giusto, e
avete chiesto che vi fosse graziato
un assassino. Avete ucciso
l’autore della vita, ma Dio l’ha
risuscitato dai morti: noi ne siamo
testimoni. Ora, fratelli, io so che
voi avete agito per ignoranza,
come pure i vostri capi. Ma Dio
ha così compiuto ciò che aveva
preannunciato per bocca di tutti i
profeti, che cioè il suo Cristo
doveva soffrire. Convertitevi
dunque e cambiate vita, perché
siano cancellati i vostri peccati».
Salmo responsoriale (4)
Risplenda su di noi, Signore, la
luce del tuo volto.
* Quando t’invoco, rispondimi,
Dio
della
mia
giustizia!
Nell’angoscia mi hai dato
sollievo; pietà di me, ascolta la
mia preghiera.
* Sappiatelo: il Signore fa prodigi
per il suo fedele; il Signore mi
ascolta quando lo invoco.

* Molti dicono: «Chi ci farà
vedere il bene, se da noi, Signore,
è fuggita la luce del tuo volto?».
* In pace mi corico e subito mi
addormento, perché tu solo,
Signore, fiducioso mi fai riposare.
Dalla prima lettera di S.
Giovanni apostolo (2,1-5)
Figlioli miei, vi scrivo queste
cose perché non pecchiate; ma se
qualcuno ha peccato, abbiamo un
Paràclito presso il Padre: Gesù
Cristo, il giusto. È lui la vittima
di espiazione per i nostri peccati;
non soltanto per i nostri, ma
anche per quelli di tutto il mondo.
Da questo sappiamo di averlo
conosciuto: se osserviamo i suoi
comandamenti. Chi dice: «Lo
conosco», e non osserva i suoi
comandamenti, è bugiardo e in lui
non c’è la verità. Chi invece
osserva la sua parola, in lui
l’amore di Dio è veramente
perfetto.
Alleluia, alleluia. Signore Gesù,
facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci
parli. Alleluia
Dal vangelo secondo Luca
(24,35-48)
In quel tempo, [i due discepoli
che erano ritornati da Èmmaus]
narravano [agli Undici e a quelli

che erano con loro] ciò che era
accaduto lungo la via e come
avevano riconosciuto [Gesù]
nello spezzare il pane. Mentre
essi parlavano di queste cose,
Gesù in persona stette in mezzo a
loro e disse: «Pace a voi!».
Sconvolti e pieni di paura,
credevano di vedere un fantasma.
Ma egli disse loro: «Perché siete
turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore? Guardate le mie
mani e i miei piedi: sono proprio
io! Toccatemi e guardate; un
fantasma non ha carne e ossa,
come vedete che io ho». Dicendo
questo, mostrò loro le mani e i
piedi. Ma poiché per la gioia non
credevano ancora ed erano pieni
di stupore, disse: «Avete qui

qualche cosa da mangiare?». Gli
offrirono una porzione di pesce
arrostito; egli lo prese e lo
mangiò davanti a loro. Poi disse:
«Sono queste le parole che io vi
dissi quando ero ancora con voi:
bisogna che si compiano tutte le
cose scritte su di me nella legge
di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».
Allora aprì loro la mente per
comprendere le Scritture e disse
loro: «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
Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni».

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 15 aprile: III DI PASQUA – GIORNATA PER
L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
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 a S. Angelo Lodigiano, ore 15, “Famiglia
culla delle vocazioni: S. Francesca Cabrini”
Lunedì 16 aprile: S. Bernadetta Soubirous (At 6,8-15; Gv 6,22-29)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena)
• Meic, “Piccoli atei crescono? Come sta cambiando la fede dei giovani”,
con Franco Garelli, sociologo dell’Università di Torino, ore 21, liceo
Verri
(segue in ultima)

