
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
PENTECOSTE 

20 maggio 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

IL 25 MAGGIO IL MEIC RICORDA ISA VELUTI  
 

• Questa mattina, nella Messa delle 10.30 in S. Agnese, celebreremo il Battesimo 
di tre bambini: Lorenzo Lazzari, Nicole Ferrari e Beatrice Bagnoli. 
Consegneremo anche il Credo ai ragazzi e alle ragazze di quinta elementare. 

• Oggi pomeriggio, alle 15.30, in oratorio, ci sarà la conclusione degli incontri di 
catechesi per i ragazzi e le ragazze delle elementari. Faremo una preghiera 
insieme e poi ci saranno i giochi in oratorio e la merenda. 

• Domenica 27 maggio dieci ragazzi della nostra parrocchia celebreranno il 
sacramento della Cresima, nella Messa delle 10.30 in S. Agnese. Mercoledì 23 
maggio, alle 21 in S. Lorenzo, ci saranno le confessioni per i cresimandi, i 
genitori e i familiari, i padrini e le madrine. 

• Sono ancora aperte le iscrizioni al campo scuola parrocchiale (dal 30 giugno al 
7 luglio) a Brusson, in Val d’Aosta. Abbiamo invece appena aperto le iscrizioni 
al Grest di quest’anno (dall’11 al 29 giugno): manifesti e tagliandi di 
iscrizione sia per il campo scuola che per il Grest sono in fondo alle chiese e 
in oratorio. 

• Venerdì 25 maggio, alle ore 21, il Meic ricorderà Isa Veluti con uno spettacolo 
presso la ex chiesa di S. Cristoforo. Verranno letti i testi di Marina Marcolini 
“Per voce di donna: dialoghi con Gesù. Figure femminili nei vangeli” alternati a 
brani musicali. 

• Questa settimana il Rosario verrà recitato lunedì 21 maggio in corso Vittorio 
Emanuele 50; martedì 22 maggio in viale Trento e Trieste 7. Giovedì 24 maggio 
ci sarà la processione cittadina dell’Ausiliatrice (alle ore 21; la preghiera del 
giovedì sera è sospesa). Gli ultimi appuntamenti saranno il 28 maggio in via S. 
Alberto 11; il 29 maggio in via Orfino Giudice 6 e il 30 maggio in via Bocconi 
28. 

• Prosegue ancora la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. In 
quest’ultima settimana abbiamo raccolto 1.000 euro. Il debito, da 41.000 euro 
è sceso a 13.155 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

Lunedì 21 maggio: S. Giulia (Gc 3,13-18; Mc 9,14-29) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti famiglie De Ponti e Rossi 

• Rosario in corso Vittorio Emanuele 50, ore 21 
 
Martedì 22 maggio: S. Rita da Cascia (Gc 4,1-10; Mc 9,30-37) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Rosalinda e Riccardo Salvarani; ricordiamo anche 
Sandro Servidati e Pierina 
• Rosario in viale Trento e Trieste 7, ore 21 
 
Mercoledì 23 maggio: S. Desiderio (Gc 4,13-17; Mc 9,38-40) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Rancati e Bornati; ricordiamo 
anche Ettore, Pia e Aldo Parziale 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
• Confessioni per i cresimandi, genitori, padrini e madrine, ore 21, S. 

Lorenzo 
 
Giovedì 24 maggio: B.V.M. Ausiliatrice (Gc 5,1-6; Mc 9,41-50) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Cuccia; ricordiamo anche Aldo e Rina 
Marini 
• Processione cittadina dell’Ausiliatrice, ore 21; la preghiera comunitaria è 

sospesa 
 
Venerdì 25 maggio: Anniversario della dedicazione della Cattedrale di Lodi 
(Ap 21,1-5; Gv 2,13-22) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Emilio e Nella; ricordiamo anche Alessandro Cavalli 
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• Meic, “Con occhi di donna. In ricordo di Isa Veluti”, “Per voce di donna: 

dialoghi con Gesù. Figure femminili nei vangeli”, di Marina Marcolini,  
lettura di testi e musica, ore 21, ex chiesa di S. Cristoforo, via Fanfulla 16 

 
Sabato 26 maggio: S. Filippo Neri (Gc 5,13-20; Mc 10,13-16) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) defunti famiglia Galletta 
• Preghiera di adorazione e confessioni, ore 16.30, S. Lorenzo 
 
Domenica 27 maggio: SANTISSIMA TRINITÀ 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo per i defunti della parrocchia; 9.30, S. Paolo Bruno, 
Diego e defunti famiglia Cortesi; 10.30, S. Agnese per la comunità; 18, S. 
Lorenzo Giuseppe Denti 

• Nella Messa delle 10.30 dieci ragazzi della parrocchia ricevono il 
sacramento della Cresima 



Dagli Atti degli Apostoli (2,1-11) 
Mentre stava compiendosi il giorno 
della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte 
impetuoso, e riempì tutta la casa 
dove stavano. Apparvero loro 
lingue come di fuoco, che si 
dividevano, e si posarono su 
ciascuno di loro, e tutti furono 
colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre 
lingue, nel modo in cui lo Spirito 
dava loro il potere di esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme 
Giudei osservanti, di ogni nazione 
che è sotto il cielo. A quel rumore, 
la folla si radunò e rimase turbata, 
perché ciascuno li udiva parlare 
nella propria lingua. Erano stupiti e, 
fuori di sé per la meraviglia, 
dicevano: «Tutti costoro che 
parlano non sono forse Galilei? E 
come mai ciascuno di noi sente 
parlare nella propria lingua nativa? 
Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti 
della Mesopotamia, della Giudea e 
della Cappadòcia, del Ponto e 
dell’Asia, della Frigia e della 
Panfìlia, dell’Egitto e delle parti 
della Libia vicino a Cirene, Romani 
qui residenti, Giudei e proséliti, 
Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare 
nelle nostre lingue delle grandi 
opere di Dio».  
 
Salmo responsoriale (103) 
Manda il tuo Spirito, Signore, a 

rinnovare la terra.  
* Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; la 
terra è piena delle tue creature. 
* Togli loro il respiro: muoiono, e 
ritornano nella loro polvere. Mandi 
il tuo spirito, sono creati, e rinnovi 
la faccia della terra.  
* Sia per sempre la gloria del 
Signore; gioisca il Signore delle sue 
opere. A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore.  

 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Galati (5,16-25) 
Fratelli, camminate secondo lo 
Spirito e non sarete portati a 
soddisfare il desiderio della carne. 
La carne infatti ha desideri contrari 
allo Spirito e lo Spirito ha desideri 
contrari alla carne; queste cose si 
oppongono a vicenda, sicché voi 
non fate quello che vorreste. Ma se 
vi lasciate guidare dallo Spirito, non 
siete sotto la Legge. Del resto sono 
ben note le opere della carne: 
fornicazione, impurità, dissolutezza, 
idolatria, stregonerie, inimicizie, 
discordia, gelosia, dissensi, 
divisioni, fazioni, invidie, 
ubriachezze, orge e cose del genere. 
Riguardo a queste cose vi 
preavviso, come già ho detto: chi le 
compie non erediterà il regno di 
Dio. Il frutto dello Spirito invece è 
amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, 

mitezza, dominio di sé; contro 
queste cose non c’è Legge. Quelli 
che sono di Cristo Gesù hanno 
crocifisso la carne con le sue 
passioni e i suoi desideri. Perciò se 
viviamo dello Spirito, camminiamo 
anche secondo lo Spirito. 
 
SEQUENZA 
* Vieni, Santo Spirito, manda a noi 
dal cielo un raggio della tua luce.  
* Vieni, padre dei poveri, vieni, 
datore dei doni, vieni, luce dei 
cuori. 
* Consolatore perfetto, ospite dolce 
dell'anima, dolcissimo sollievo.  
* Nella fatica, riposo, nella calura, 
riparo, nel pianto, conforto.  
* O luce beatissima, invadi 
nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
* Senza la tua forza, nulla è 
nell'uomo, nulla senza colpa.  
* Lava ciò che è sórdido, bagna ciò 
che è árido, sana ciò che sánguina. 
* Piega ciò che è rigido, scalda ciò 
che è gelido, drizza ciò che è sviato. 
* Dona ai tuoi fedeli, che solo in te 
confidano i tuoi santi doni.  
* Dona virtù e premio, dona morte 
santa, dona gioia eterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alleluia, alleluia. Vieni, Santo 
Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo 
amore. Alleluia 
 
 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(15,26-27; 16,12-15) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Quando verrà il 
Paràclito, che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete 
con me fin dal principio. Molte 
cose ho ancora da dirvi, ma per il 
momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando verrà lui, 
lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà 
da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il 
Padre possiede è mio; per questo 
ho detto che prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 20 maggio: PENTECOSTE 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo Aldina Pettinari in Rossi; ricordiamo anche Luciano, 
Giulio e Carmen Montini; 9.30, S. Paolo; 10.30, S. Agnese, per la comunità; 18, S. 
Lorenzo Marina Zanaboni; ricordiamo anche i defunti famiglie Toti e Castrogiovanni 

• Nella Messa delle 10.30, Battesimi di Lorenzo Lazzari, Nicole Ferrari e 
Beatrice Bagnoli; consegna del Credo ai ragazzi di quinta elementare 

• Ultima catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
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