
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
IV DOMENICA DI PASQUA 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
22 aprile 2018 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

LA NOSTRA PREGHIERA 
PER TUTTE LE VOCAZIONI NELLA CHIESA 

 

• Oggi celebriamo la Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni. Chiediamo al Signore che non faccia mancare la sua 
chiamata al matrimonio e alla vita di speciale consacrazione per il 
bene di tutto il suo popolo. 

• Oggi pomeriggio, alle 15.30, in oratorio, ci sarà la catechesi per i 
gruppi delle elementari. Venerdì 27 aprile ci sarà invece l’incontro 
per il gruppo delle Medie, alle 18, in oratorio (con cena). 

• Sempre oggi pomeriggio, alle 17, il Gruppo famiglie terrà il suo 
incontro presso la sala S. Giovanni e concluderà con la cena. 

• Giovedì 26 aprile, alle 17, in sala Mater Ecclesiae, terremo l’incontro 
per i membri dei Centri di ascolto della Parola e la Terza età sulla 
missione nel libro degli Atti degli apostoli. 

• Giovedì 26 aprile, alle 21.15, in sala Paolo VI (S. Lorenzo), per la 
preghiera comunitaria sulle letture della domenica sono invitati in 
modo particolare i catechisti (la cena è alle 19.30). 

• Prosegue anche nel tempo pasquale la raccolta per pagare i lavori ai 
tetti di S. Lorenzo. In quest’ultima settimana abbiamo raccolto 
580 euro. Il debito, da 41.000 euro è sceso a 15.035 euro. Invitiamo 
tutti a dare un contributo. 

Giovedì 26 aprile: S. Marcellino (At 13,13-25; Gv 13,16-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Carmen Pedrinoni vedova Montini 
• Incontro per la terza età e i membri dei Centri di ascolto della 

Parola, ore 17, sala Mater Ecclesiae 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 

sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 27 aprile: S. Zita (At 13,26-33; Gv 14,1-6) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Rancati e Bornati 
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
 
Sabato 28 aprile: S. Pietro Chanel (At 13,44-52; Gv 14,7-14) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Alda Crespiatico; ricordiamo 
anche i soci defunti dell’Associazione diabetici di Lodi 
 
Domenica 29 aprile: V DI PASQUA 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo defunti famiglie Papetti e Cattaneo; 9.30, 
S. Paolo Bruno, Diego e defunti della famiglia Maraschi; 10.30, S. 
Agnese, per la comunità; 18, S. Lorenzo Aldina e Antonio Guida 
 



Dagli Atti degli Apostoli (4,8-12) 
In quei giorni, Pietro, colmato di 
Spirito Santo, disse loro: «Capi 
del popolo e anziani, visto che 
oggi veniamo interrogati sul 
beneficio recato a un uomo 
infermo, e cioè per mezzo di chi 
egli sia stato salvato, sia noto a 
tutti voi e a tutto il popolo 
d’Israele: nel nome di Gesù 
Cristo il Nazareno, che voi avete 
crocifisso e che Dio ha risuscitato 
dai morti, costui vi sta innanzi 
risanato.  Questo Gesù è la pietra, 
che è stata scartata da voi, 
costruttori, e che è diventata la 
pietra d’angolo. In nessun altro 
c’è salvezza; non vi è infatti, 
sotto il cielo, altro nome dato agli 
uomini, nel quale è stabilito che 
noi siamo salvati». 
 
Salmo responsoriale (117) 
La pietra scartata dai 
costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo.  
* Rendete grazie al Signore 
perché è buono, perché il suo 
amore è per sempre. È meglio 
rifugiarsi nel Signore che 
confidare nell’uomo. È meglio 
rifugiarsi nel Signore che 
confidare nei potenti.  
* Ti rendo grazie, perché mi hai 
risposto, perché sei stato la mia 
salvezza. La pietra scartata dai 
costruttori è divenuta la pietra 

d’angolo. Questo è stato fatto dal 
Signore: una meraviglia ai nostri 
occhi.  
* Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore. Vi 
benediciamo dalla casa del 
Signore. Sei tu il mio Dio e ti 
rendo grazie, sei il mio Dio e ti 
esalto. Rendete grazie al Signore, 
perché è buono, perché il suo 
amore è per sempre. 
 
Dalla prima lettera di san 
Giovanni apostolo (3,1-2) 
Carissimi, vedete quale grande 
amore ci ha dato il Padre per 
essere chiamati figli di Dio, e lo 
siamo realmente! Per questo il 
mondo non ci conosce: perché 
non ha conosciuto lui.  Carissimi, 
noi fin d’ora siamo figli di Dio, 
ma ciò che saremo non è stato 
ancora rivelato. Sappiamo però 
che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a 
lui, perché lo vedremo così come 
egli è. 
 
Alleluia, alleluia. Io sono il buon 
pastore, dice il Signore, conosco 
le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me. Alleluia 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(10,11-18) 
In quel tempo, Gesù disse: «Io 
sono il buon pastore. Il buon 

pastore dà la propria vita per le 
pecore. Il mercenario – che non è 
pastore e al quale le pecore non 
appartengono – vede venire il 
lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le 
disperde; perché è un mercenario 
e non gli importa delle pecore.  Io 
sono il buon pastore, conosco le 
mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, così come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre, 
e do la mia vita per le pecore. E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: 
anche quelle io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge, un 
solo pastore. Per questo il Padre 
mi ama: perché io do la mia vita, 
per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la toglie: io la do da 
me stesso. Ho il potere di darla e 
il potere di riprenderla di nuovo. 
Questo è il comando che ho 
ricevuto dal Padre mio». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
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) 
 
Lunedì 23 aprile: S. Adalbeto (At 11,1-18; Gv 10,1-10) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti famiglie De Ponti e Rossi 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
 
Martedì 24 aprile: S. Fedele di Sigmaringen (At 11,19-26; Gv 10,22-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigi Denti 
 
Mercoledì 25 aprile: Marco Evangelista (1Pt 5,5-14; Mc 16,15-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giulia Brambilla e Defendente Carrera 
• Lo sportello di ascolto Caritas resta chiuso 
 
 

(segue in ultima pagina) 
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