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 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

IL DONO DELLO SPIRITO AI NOSTRI RAGAZZI 
 

• Questa mattina, nella Messa delle 10.30 in S. Agnese, dieci ragazzi e ragazze della 
nostra parrocchia riceveranno il dono dello Spirito Santo nel sacramento della 
Cresima. Preghiamo per loro e per le loro famiglie. 

• 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. 

• Questa settimana il Rosario verrà recitato lunedì 28 maggio in via S. Alberto 11; 
il 29 maggio in via Orfino Giudice 6 e mercoledì 30 maggio in via Bocconi 28.  

• Martedì 29 maggio, alle 17, in sala Mater Ecclesiae, terremo l’incontro per la 
terza età e i membri dei Centri di ascolto della Parola.  

• Ci prepareremo alla solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore di domenica 3 
giugno con due giornate di preghiera, venerdì 1 e sabato 2 giugno, con 
l’esposizione del SS. Sacramento a S. Lorenzo dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. 

• Domenica 3 giugno alle Messe festive torna l’iniziativa della Caritas “Spezziamo 
il pane” con raccolta di fondi per borse lavoro a favore di giovani disoccupati. 

• Sempre domenica 3 giugno, alle 20.30 ci sarà la Messa presieduta dal vescovo e 
la processione eucaristica cittadina dalla cappella delle Figlie dell’Oratorio in 
via Paolo Gorini alla cattedrale. Durante la Messa verrà conferito l’accolitato 
a Ernest Zougmore, alunno del Seminario vescovile. 

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

Giovedì 31 maggio: Visitazione della B.V.Maria (Sof 3,14-17; Lc 1,39-56) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Orietta e Giuseppe 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala 

Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 1 giugno: S. Giustino (1Pt 4,7-13; Mc 11,11-25) 
PRIMA GIORNATA EUCARISTICA 
Esposizione del Santissimo Sacramento: ore 9-12 e 16-18 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Renzo e Bruna 
 
Sabato 2 giugno: SS. Pietro e Marcellino (Gd 17.20-25; Mc 11,27-33) 
SECONDA GIORNATA EUCARISTICA 
Esposizione del Santissimo Sacramento: ore 9-12 e 16-18 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Angelo Tansini; ricordiamo anche 
Agostino Poggioli 
 
Domenica 3 giugno: SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo Lorenzo, Giulio e Carmen Montini; 9.30, S. 
Paolo Mario Regali e Santina; 10.30, S. Agnese per la comunità; 18, S. 
Lorenzo Francesco Corrù 

• Alle Messe festive “Spezziamo il pane” della Caritas 
• Alle 20.30 celebrazione della Messa presieduta dal vescovo e 

processione eucaristica cittadina dalla cappella delle Figlie 
dell’Oratorio in via Gorini alla cattedrale. Durante la Messa verrà 
conferito l’accolitato a Ernest Zougmore, alunno del Seminario 
vescovile 

 
* * * 

 
TORNIAMO A PROPORRE ALLA COMUNITÀ DI S. LORENZO 

UN PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
GUIDATO DA DON STEFANO CHIAPASCO 

DAL 15 AL 22 OTTOBRE 2018 
LE INFORMAZIONI SUI MANIFESTI IN FONDO ALLE CHIESE 

RIVOLGERSI A DON ATTILIO 



Dal libro del Deuteronomio 
(4,32-34.39-40) 
Mosè parlò al popolo dicendo: 
«Interroga pure i tempi antichi, 
che furono prima di te: dal giorno 
in cui Dio creò l’uomo sulla terra 
e da un’estremità all’altra dei 
cieli, vi fu mai cosa grande come 
questa e si udì mai cosa simile a 
questa? Che cioè un popolo abbia 
udito la voce di Dio parlare dal 
fuoco, come l’hai udita tu, e che 
rimanesse vivo? O ha mai tentato 
un dio di andare a scegliersi una 
nazione in mezzo a un’altra con 
prove, segni, prodigi e battaglie, 
con mano potente e braccio teso e 
grandi terrori, come fece per voi 
il Signore, vostro Dio, in Egitto, 
sotto i tuoi occhi? Sappi dunque 
oggi e medita bene nel tuo cuore 
che il Signore è Dio lassù nei 
cieli e quaggiù sulla terra: non ve 
n’è altro. Osserva dunque le sue 
leggi e i suoi comandi che oggi ti 
do, perché sia felice tu e i tuoi 
figli dopo di te e perché tu resti a 
lungo nel paese che il Signore, 
tuo Dio, ti dà per sempre». 
 
Salmo responsoriale (32) 
Beato il popolo scelto dal 
Signore. 
* Retta è la parola del Signore e 
fedele ogni sua opera. Egli ama la 
giustizia e il diritto; dell’amore 
del Signore è piena la terra.  

* Dalla parola del Signore furono 
fatti i cieli, dal soffio della sua 
bocca ogni loro schiera. Perché 
egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto.  
* Ecco, l’occhio del Signore è su 
chi lo teme, su chi spera nel suo 
amore, per liberarlo dalla morte e 
nutrirlo in tempo di fame. 
* L’anima nostra attende il 
Signore: egli è nostro aiuto e 
nostro scudo. Su di noi sia il tuo 
amore, Signore, come da te noi 
speriamo. 

 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo 
ai Romani (8,14-17) 
Fratelli, tutti quelli che sono 
guidati dallo Spirito di Dio, questi 
sono figli di Dio. E voi non avete 
ricevuto uno spirito da schiavi per 
ricadere nella paura, ma avete 
ricevuto lo Spirito che rende figli 
adottivi, per mezzo del quale 
gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo 
Spirito stesso, insieme al nostro 
spirito, attesta che siamo figli di 
Dio. E se siamo figli, siamo 
anche eredi: eredi di Dio, coeredi 
di Cristo, se davvero prendiamo 
parte alle sue sofferenze per 
partecipare anche alla sua gloria. 
 
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 Matteo 
(28,16-20) 
In quel tempo, gli undici 
discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro 
indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. 
Essi però dubitarono. Gesù si 
avvicinò e disse loro: «A me è  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto 
ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
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 Santa Cresima a 10 ragazzi/e 
• Recita del Rosario, ore 16.30 e 17.30, S. Lorenzo 

 
Lunedì 28 maggio: S. Emilio (1Pt 1,3-9; Mc 10,17-27) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Elsa Magnani 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio 
• Rosario in via S. Alberto 11, ore 21 

 
Martedì 29 maggio: S. Massimo di Verona (1Pt 1,10-16; Mc 10,28-31) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giovanni e Benedetta Chioda 

• Incontro per terza età e membri dei Centri di ascolto della Parola, 
ore 17, sala Mater Ecclesiae 

• Rosario in via Orfino Giudice 6, ore 21 
 
Mercoledì 30 maggio: S. Gavino (1Pt 1,18-25; Mc 10,32-45) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giulia e Giuseppe Cecchi; ricordiamo anche Franco 
Brambilla; ricordiamo pure i defunti della famiglia Balbiani 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Rosario in via Bocconi 28, ore 21 

(segue in ultima pagina) 
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