Martedì 18 aprile: S. Galdino (At 2,36-41; Gv 20,11-18)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Bonomi; ricordiamo anche Luigia
Galbiati
Mercoledì 19 aprile: S. Leone X (At 3,1-10; Lc 24,13-35)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Maria Denti; ricordiamo anche Giovanna
Caniato Favero e Giacomo Locatelli
• Sportello Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae
Giovedì 20 aprile: S. Agnese di M. (At 3,11-26; Lc 24,35-48)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Toti-Castrogiovanni
• “UN’ASSEMBLEA PARROCCHIALE PER ESSERE
CHIESA IN USCITA DI FRATELLI E SORELLE”:
IL PARROCO PRESENTA IL CAMMINO VERSO
L’ASSEMBLEA DI OTTOBRE E IL QUESTIONARIO,
ORE 21, CAPPELLA S. PAOLO DI VIA BOCCONI
Venerdì 21 aprile: (At 4,1-12; Gv 21,1-14)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Carraro; ricordiamo anche i
defunti Codega-Foglieni
• La catechesi del Gruppo Medie è sospesa
Sabato 22 aprile: S. Leonida (At 4,13-21; Mc 16,9-15)
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Francesco Corrù; ricordiamo anche
i defunti Giffanti
Domenica 23 aprile: II DI PASQUA O DELLA DIVINA
MISERICORDIA
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; ricordiamo anche
Marco e Antonietta; 18 Giulia Brambilla e Defendente Carrera; S.
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti Daiocchi e
Gusmaroli

COMUNITÀ IN DIALOGO
settimanale della parrocchia
di S. Lorenzo Martire in Lodi
DOMENICA DI RISURREZIONE
16 aprile 2017
(anche su www.sanlorenzo-lodi.it)

PASQUA, LA COMUNITÀ SI RINNOVA:
ASSEMBLEA PARROCCHIALE IL PRIMO OTTOBRE
E UN QUESTIONARIO PER PREPARARLA
LA PRESENTAZIONE GIOVEDÌ 20 APRILE ALLE 21
•

•

•

•
•

Domenica 1 ottobre vivremo una grande assemblea parrocchiale, perché
tutti i fratelli e le sorelle di questa comunità cristiana di S. Lorenzo
possano prendere la parola, esprimersi sulla situazione attuale della
parrocchia e fare proposte per il cammino futuro.
Questo appuntamento ha bisogno di essere preparato. Da sabato 29 aprile
verrà distribuito a tutti un questionario sulla parrocchia: vi invitiamo a
compilarlo e a farcelo avere entro il mese di maggio. I risultati serviranno
per preparare l’assemblea. Illustreremo più diffusamente i dettagli
dell’iniziativa nei foglietti settimanali delle prossime settimane.
L’appuntamento del primo ottobre e il questionario verranno presentati
in un incontro pubblico, che faremo giovedì 20 aprile, nella cappella S.
Paolo di via Bocconi, alle 21. Il parroco spiegherà il senso dell’iniziativa che
cerca di dare attuazione alla “Chiesa in uscita” di Papa Francesco e al
“camminare insieme” (“sinodo”), che caratterizza il nostro essere comunità
credente di fratelli e di sorelle. Invitiamo tutti, giovani e adulti, a partecipare.
Lunedì dell’Angelo avremo due Sante Messe: alle 10.30 in S. Agnese e alle
18 in S. Lorenzo.
Le catechesi sono sospese: i ragazzi delle elementari riprenderanno
domenica 7 maggio; quelli delle medie venerdì 28 aprile.

Dagli Atti degli Apostoli (10,34a.3743)
In quei giorni, Pietro prese la parola e
disse: «Voi sapete ciò che è accaduto
in tutta la Giudea, cominciando dalla
Galilea, dopo il battesimo predicato da
Giovanni; cioè come Dio consacrò in
Spirito Santo e potenza Gesù di
Nàzaret, il quale passò beneficando e
risanando tutti coloro che stavano
sotto il potere del diavolo, perché Dio
era con lui. E noi siamo testimoni di
tutte le cose da lui compiute nella
regione dei Giudei e in Gerusalemme.
Essi lo uccisero appendendolo a una
croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo
giorno e volle che si manifestasse, non
a tutto il popolo, ma a testimoni
prescelti da Dio, a noi che abbiamo
mangiato e bevuto con lui dopo la sua
risurrezione dai morti. E ci ha ordinato
di annunciare al popolo e di
testimoniare che egli è il giudice dei
vivi e dei morti, costituito da Dio. A
lui tutti i profeti danno questa
testimonianza: chiunque crede in lui
riceve il perdono dei peccati per
mezzo del suo nome».
Salmo responsoriale (117)
Questo è il giorno che ha fatto il
Signore: rallegriamoci ed esultiamo
* Rendete grazie al Signore perché è
buono, perché il suo amore è per
sempre. Dica Israele: «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.
* La pietra scartata dai costruttori è
divenuta la pietra d'angolo. Questo è
stato fatto dal Signore: una meraviglia
ai nostri occhi.
Dalla lettera di San Paolo apostolo
ai Colossesi (3,1-4)
Fratelli, se siete risorti con Cristo,
cercate le cose di lassù, dove è Cristo,
seduto alla destra di Dio; rivolgete il
pensiero alle cose di lassù, non a
quelle della terra. Voi infatti siete
morti e la vostra vita è nascosta con
Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra
vita, sarà manifestato, allora anche voi
apparirete con lui nella gloria.
Oppure
Dalla lettera di San Paolo apostolo
ai Corinzi (5, 6b – 8)
Fratelli, non sapete che un po’ di
lievito fa fermentare tutta la pasta?
Togliete via il lievito vecchio, per
essere pasta nuova, poiché siete
azzimi. Cristo nostra Pasqua è stato
immolato! Celebriamo dunque la festa
non con il lievito vecchio, né con
lievito di malizia e di perversità, ma
con azzimi di sincerità e di verità.
Sequenza
* Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi
il sacrificio di lode. L’Agnello ha
redento il suo gregge, l’Innocente ha
riconciliato noi peccatori col Padre.

* Morte e Vita si sono affrontate in un
prodigioso duello. Il Signore della vita
era morto; ma ora, vivo, trionfa.
* “Raccontaci, Maria: che hai visto
sulla via?” “La tomba del Cristo
vivente, la gloria del Cristo risorto, e
gli angeli suoi testimoni, il sudario e le
sue vesti. Cristo, mia speranza, è
risorto; precede i suoi in Galilea”.
*Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero
risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di
noi.
Alleluia, alleluia. Cristo, nostra
Pasqua, è stato immolato: facciamo
festa nel Signore. Alleluia
Dal vangelo secondo Giovanni
( 20,1-9)
Il primo giorno della settimana, Maria
di Màgdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio, e
vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro. Corse allora e andò da

Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro:
«Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l'hanno
posto!». Pietro allora uscì insieme
all'altro discepolo e si recarono al
sepolcro. Correvano insieme tutti e
due, ma l'altro discepolo corse più
veloce di Pietro e giunse per primo al
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là,
ma non entrò. Giunse intanto anche
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e
il sudario - che era stato sul suo capo non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte. Allora entrò anche
l'altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette.
Infatti non avevano ancora compreso
la Scrittura, che cioè egli doveva
risorgere dai morti.
Alla Messa vespertina: Lc 24,13-35

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA
DOMENICA DI PASQUA 16 aprile
SS. Messe:
S. Lorenzo, 8.30 e 18 (per i defunti della parrocchia)
S. Agnese, 10.30 (per la comunità)
S. Paolo, 9.30 (per i defunti della parrocchia)
Lunedì 17 aprile: Dell’Angelo (At 2,14-32; Mt 28,8-15)
SS. Messe:
S. Agnese, 10.30 defunti Della Noce–Marini e Gianni Borsa
S. Lorenzo, 18 defunti Colombo-Gamoletti
(segue in ultima)

