
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
SANTISSIMA TRINITÀ 

 
22 maggio 2016 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

DUE GIORNATE DI PREGHIERA ALL’EUCARISTIA 
PER LA FESTA DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 

 

• Oggi, nella Messa delle 10.30, consegneremo il Credo ai ragazzi del 
gruppo Gerusalemme di V elementare. Nel pomeriggio ci sarà 
l’ultimo incontro di catechesi di quest’anno per le elementari, alle 
15.30 in oratorio; alle 16.30 ci sarà la merenda e poi, fino alle 18, i 
giochi organizzati dagli animatori adolescenti del Grest. Il gruppo 
Medie chiuderà invece gli incontri di catechesi venerdì 27 maggio. 
Alla sera, alle 21, ci saranno le confessioni per i ragazzi della 
Cresima, i padrini e le madrine e i genitori. 

• La Cresima per 13 ragazzi della parrocchia verrà celebrata 
domenica 29 maggio, alle 10.30, in S. Agnese e sarà amministrata da 
mons. Carlo Ferrari, rappresentante del Vescovo Maurizio. 

• Domenica 29 maggio ci sarà l’iniziativa “Spezziamo il pane” della 
Caritas: i dettagli nel volantino inserito in questo foglietto. 

• Per preparare la festa del Corpo e Sangue del Signore dedicheremo 
due giorni alla preghiera all’Eucaristia: venerdì 27 e sabato 28 
maggio ci sarà l’esposizione del Santissimo Sacramento dalle 9 alle 12 
e dalle 16 alle 18; sabato, dalle 16 alle 18, ci saranno le confessioni. 

• In settimana ci saranno due processioni cittadine: quella 
dell’Ausiliatrice di martedì 24 maggio (ore 21) e la processione 
eucaristica del Corpo e Sangue del Signore che quest’anno partirà da 
S. Agnese con la Messa presieduta dal vescovo alle 20.30. 

• Lunedì 23 maggio ci sarà il secondo incontro del Meic “Con occhi di 
donna”, in ricordo di Isa Veluti; sarà ospite Isabella Guanzini, 
filosofa e teologa (liceo Verri, ore 21). 

Mercoledì 25 maggio: Festa della Dedicazione della cattedrale di Lodi 
(1Piet 1,18-25; Mc 10,32-45) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigi Denti; ricordiamo anche Nella ed Emilio 
Zanesi 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio, con cena 
• Rosario in via Bocconi 28, ore 21 

 
Giovedì 26 maggio: S. Filippo Neri (1Piet 2,2-5.9-12; Mc 10,46-52) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giovanna e Arrigo; ricordiamo anche i defunti 
Castrogiovanni 

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

 
Venerdì 27 maggio: S. Agostino di C. (1Piet 4,7-13; Mc 11,11-25) 
PRIMA GIORNATA EUCARISTICA 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Anna Gennari; ricordiamo anche Ermanno Regorda 

• Esposizione del SS. Sacramento dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 
• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• Confessioni per i cresimandi e i genitori, ore 21, S. Lorenzo 

 
Sabato 28 maggio: S. Emilio (Gd 17,20-25; Mc 11,27-33) 
SECONDA GIORNATA EUCARISTICA 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Annamaria Zaini; ricordiamo anche Alda 
Crespiatico; secondo l’intenzione di un offerente 

• Esposizione del SS. Sacramento dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18; 
alle 16 confessioni  
 

Domenica 29 maggio: SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 Giovanni e 
Benedetta Chioda; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e 
defunti famiglia Maestroni 

• Nella Messa delle 10.30, S. Cresima per i ragazzi della I media 
• Al termine delle Messe festive, raccolta “Spezziamo il pane della 

solidarietà” 
• Battesimo di Sophia Arianna Torres Rubiano, ore 16, S. Lorenzo 
• S. Messa di apertura della Processione Eucaristica cittadina: ore 

20.30, chiesa di S. Agnese; segue la processione 



Dal libro dei Proverbi (8,22-31) 
Così parla la Sapienza di Dio: «Il 
Signore mi ha creato come inizio 
della sua attività, prima di ogni 
sua opera, all’origine. 
Dall’eternità sono stata formata, 
fin dal principio, dagli inizi della 
terra. Quando non esistevano gli 
abissi, io fui generata, quando 
ancora non vi erano le sorgenti 
cariche d’acqua; prima che 
fossero fissate le basi dei monti, 
prima delle colline, io fui 
generata, quando ancora non 
aveva fatto la terra e i campi né le 
prime zolle del mondo. Quando 
egli fissava i cieli, io ero là; 
quando tracciava un cerchio 
sull’abisso, quando condensava le 
nubi in alto, quando fissava le 
sorgenti dell’abisso, quando 
stabiliva al mare i suoi limiti, così 
che le acque non ne 
oltrepassassero i confini, quando 
disponeva le fondamenta della 
terra, io ero con lui come artefice 
ed ero la sua delizia ogni giorno: 
giocavo davanti a lui in ogni 
istante, giocavo sul globo 
terrestre, ponendo le mie delizie 
tra i figli dell’uomo». 
 
Salmo responsoriale (8) 
O Signore, quanto è mirabile il 
tuo nome su tutta la terra!  
* Quando vedo i tuoi cieli, opera 
delle tue dita, la luna e le stelle 

che tu hai fissato, che cosa è mai 
l’uomo perché di lui ti ricordi, il 
figlio dell’uomo, perché te ne 
curi?   
* Davvero l’hai fatto poco meno 
di un dio, di gloria e di onore lo 
hai coronato. Gli hai dato potere 
sulle opere delle tue mani, tutto 
hai posto sotto i suoi piedi.   
* Tutte le greggi e gli armenti e 
anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del 
mare, ogni essere che percorre le 
vie dei mari.  
 
Dalla lettera di San Paolo 
apostolo ai Romani (5,1-5) 
Fratelli, giustificati per fede, noi 
siamo in pace con Dio per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo. 
Per mezzo di lui abbiamo anche, 
mediante la fede, l’accesso a 
questa grazia nella quale ci 
troviamo e ci vantiamo, saldi 
nella speranza della gloria di Dio. 
E non solo: ci vantiamo anche 
nelle tribolazioni, sapendo che la 
tribolazione produce pazienza, la 
pazienza una virtù provata e la 
virtù provata la speranza. La 
speranza poi non delude, perché 
l’amore di Dio è stato riversato 
nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato. 
 
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 
(16,12-15) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «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 22 maggio: SS. TRINITÀ  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 Rosalinda e 
Riccardo Salvarani; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 
defunti famiglia Parati 

• Nella Messa delle 10.30, consegna del Credo ai ragazzi del 
gruppo Gerusalemme di V elementare 

• Catechesi per le elementari, ore 15.30, oratorio; 16.30, merenda 
e alle 17 giochi organizzati 

• Battesimo di Andrè Zucchelli e Sara di Biase, ore 16, S. 
Lorenzo 

 
Lunedì 23 maggio: S. Desiderio (1Piet 1,3-9; Mc 10,17-27) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Lucia Nichetti e familiari 

• Meic, Con occhi di donna. In memoria di Isa. “Donne e 
religioni in dialogo”, con Isabella Guanzini, filosofa e teologa, 
Università di Vienna e Facoltà teologica di Milano, ore 21, liceo 
Verri 
 

Martedì 24 maggio: B.V.M. Ausiliatrice (1Piet 1,10-16; Mc 10,28-31) 
S. Messa: S. Lorenzo,18 Michele e Gilda Ciriaco 

• Processione cittadina dell’Ausiliatrice, ore 21 
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