
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
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TRINITÀ 

 
11 giugno 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

DOMANI SI APRE IL GREST PARROCCHIALE 
 

• La festa della Trinità ci dona di celebrare la verità del Dio annunciato 
da Gesù: la comunione d’amore (Spirito) del Padre e del Figlio. 
Chiediamo di diventare sempre più consapevoli e di fare esperienza della 
Trinità di Dio in cui crediamo per la parola di Gesù.  

• Oggi chiudiamo la raccolta dei questionari distribuiti per preparare 
l’assemblea parrocchiale del primo ottobre.  

• Domani si apre il Grest 2017 con gli orari tradizionali: dalle 9 alle 17 in 
oratorio. Questa settimana le giornate in piscina saranno mercoledì e 
venerdì. 

• Domenica 18 celebreremo la solennità del Corpo e Sangue del 
Signore: per prepararla faremo due giornate di preghiera 
all’Eucaristia con l’esposizione del Santissimo Sacramento: venerdì 
16 giugno, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18; sabato 17 giugno, dalle 9 
alle 12 e dalle 16 alle 18. In entrambe le giornate la preghiera sarà 
conclusa dalla Santa Messa. 

• Domenica 18 giugno avremo la tradizionale iniziativa “Spezziamo il 
pane” con la raccolta per sostenere il centro diurno della Caritas 
“Incroci”. 

• Torniamo a proporre alla parrocchia il Pellegrinaggio in Terra 
Santa, che faremo dal 20 al 27 ottobre 2017. Sarà guidato da don 
Stefano Chiapasco con la partecipazione anche della parrocchia di Pieve 
Fissiraga. Nelle prossime settimane daremo tutti i dettagli dell’iniziativa; 
per ora comunichiamo il costo che è di 1310 euro a persona (310 euro 
supplemento singola). L’agenzia a cui ci appoggeremo è “Frate Sole” dei 
Francescani di Bologna. Per informazioni e iscrizioni occorre 
rivolgersi al parroco.  

Sabato 17 giugno: S. Imerio (2Cor 5,14-21; Mt 5,33-37) 
SECONDA GIORNATA EUCARISTICA 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Ada e Giuseppe 

• Esposizione del Santissimo Sacramento dalle 9 alle 12 e dalle 
16 alle 18 

 
Domenica 18 giugno: SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 Annamaria Corsi e 
Mario Beccaria; Agostino e don Giacomo Savarè; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Paolo, 9.30 Teresa Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina 

• Ritiro spirituale del Gruppo 



Dal libro dell’Esodo (34,4-6.8-9) 
In quei giorni, Mosè si alzò di 
buon mattino e salì sul monte 
Sinai, come il Signore gli aveva 
comandato, con le due tavole di 
pietra in mano. Allora il Signore 
scese nella nube, si fermò là 
presso di lui e proclamò il nome 
del Signore. Il Signore passò 
davanti a lui, proclamando: «Il 
Signore, il Signore, Dio 
misericordioso e pietoso, lento 
all'ira e ricco di amore e di 
fedeltà». Mosè si curvò in fretta 
fino a terra e si prostrò. Disse: 
«Se ho trovato grazia ai tuoi 
occhi, Signore, che il Signore 
cammini in mezzo a noi. Sì, è un 
popolo di dura cervìce, ma tu 
perdona la nostra colpa e il nostro 
peccato: fa' di noi la tua eredità». 
 
Salmo responsoriale (Dn 3,52-56) 
 
A te la lode e la gloria nei secoli. 
 
* Benedetto sei tu, Signore, Dio 
dei padri nostri. 
 
* Benedetto il tuo nome glorioso 
e santo. 
 
* Benedetto sei tu nel tuo tempio 
santo, glorioso. 
 
* Benedetto sei tu sul trono del 
tuo regno. 

* Benedetto sei tu che penetri con 
lo sguardo gli abissi e siedi sui 
cherubini. 
* Benedetto sei tu nel firmamento 
del cielo. 
 
Dalla seconda lettera di San 
Paolo apostolo ai Corinzi 
(13,11-13) 
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla 
perfezione, fatevi coraggio a 
vicenda, abbiate gli stessi 
sentimenti, vivete in pace e il Dio 
dell'amore e della pace sarà con 
voi. Salutatevi a vicenda con il 
bacio santo. Tutti i santi vi 
salutano. La grazia del Signore 
Gesù Cristo, l'amore di Dio e la 
comunione dello Spirito Santo 
siano con tutti voi. 
 
Alleluia, Alleluia. Gloria al 
Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo, a Dio, che è, che era e che 
viene. Alleluia 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(3,16-18) 
In quel tempo, disse Gesù a 
Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio, 
unigenito, perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché 
il mondo sia salvato per mezzo di 

lui. Chi crede in lui non è 
condannato; ma chi non crede è 
già stato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell'unigenito 
Figlio di Dio». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 11 giugno: TRINITÀ 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Nino e Isa De Toma; 18 Carlo Cassinelli; 
S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Ada Maraschi 

• Festa diocesana delle famiglie, ore 11.45, Castiglione 
d’Adda; alle 17.30 S. Messa presieduta dal vescovo 
 

Lunedì 12 giugno: S. Onofrio (2Cor 1,1-7; Mt 5,1-12) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Bice e Sandro Cavalli 

• Apertura del Grest: ore 9, oratorio 
 
Martedì 13 giugno: S. Antonio da Padova (2Cor 1,18-22; Mt 5,13-16) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Poiani e Ferrari; ricordiamo anche 
Antonio Raimondi; ricordiamo pure Antonio ed Emilia 
 
Mercoledì 14 giugno: S. Eliseo (2Cor 3,4-11; Mt 5,17-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Ada Maraschi 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater 
Ecclesiae 

 
Giovedì 15 giugno: S. Vito (2Cor 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Bonomi 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 
21.15, S. Lorenzo (cena alle 19.30) 

 
Venerdì 16 giugno: S. Aureliano (2Cor 4,7-15; Mt 5,27-32) 
PRIMA GIORNATA EUCARISTICA 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Maria Esposti 

• Esposizione del Santissimo Sacramento dalle 9 alle 12 e dalle 
16 alle 18 
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