
 
  

Venerdì 21 giugno: S. Luigi Gonzaga (2Cor 11,18-30; Mt 6,19-23) 
SECONDA GIORNATA EUCARISTICA 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 Franco e defunti delle famiglie De Ponti e 
Rossi; Gigi Vistarini 
• Preghiera di adorazione all’Eucaristia, 9-12; 16-18, S. Lorenzo 
 
Sabato 22 giugno: S. Paolino da Nola (2Cor 12,1-10; Mt 6,24-34) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) Piera e Aldo 
 
Domenica 23 giugno: SANTISSIMO CORPO E SANGUE DEL 
SIGNORE 
SS. Messe: S. Lorenzo, ore 8.30 defunti delle famiglie Maglio e Nicò; 
defunti delle famiglie Cattaneo e Papetti; S. Paolo, ore 9.30 Luigi e 
defunti della famiglia Della Noce; S. Agnese, ore 10.30 per la comunità; 
S. AGNESE, ORE 20.30, S. MESSA PRESIEDUTA DAL 
VESCOVO E PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA IN 
VIA MARSALA, VIA GARIBALDI E CORSO ROMA CON 
CONCLUSIONE IN CATTEDRALE 
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SANTISSIMA TRINITÀ 
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(anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

SANTISSIMA TRINITÀ, IL DIO DELL’AMORE 
 

• Celebriamo la Santissima Trinità e riconosciamo il nostro Dio 
nell’unità della relazione di amore che lega il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo. Mentre rinnoviamo la nostra fede nella Trinità, ci impegniamo a 
fare delle relazioni di giustizia e di amore la dinamica costante della 
nostra vita personale e comunitaria. 

• Invitiamo ancora a partecipare alla preghiera comunitaria sulle 
letture della domenica, giovedì 20 giugno, alle 21.15, in sala Paolo VI 
(con cena insieme alle 19.30). Poi l’appuntamento verrà sospeso per la 
pausa estiva. 

• Prepareremo la solennità del Corpo e Sangue del Signore di domenica 
23 giugno con due giornate dedicate alla preghiera davanti 
all’Eucaristia: giovedì 20 giugno, con esposizione solenne dalle 9 alle 
12 e dalle 16 alle 18, e venerdì 21 giugno, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 
18. 

• Domenica 23 giugno, Santissimo Corpo e Sangue del Signore, la 
chiesa di S. Agnese ospiterà alle 20.30 la S. Messa di apertura della 
Processione Eucaristica cittadina. Sarà presieduta dal Vescovo. La 
processione percorrerà via Marsala, via Garibaldi e Corso Roma e si 
concluderà in Duomo. Invito tutta la comunità a partecipare. 



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 16 giugno: SANTISSIMA TRINITÀ 
SS. Messe: S. Lorenzo, ore 8.30 Egidio Serviati; Bartolomeo De Toma; 
Giulio Dragoni; S. Paolo, ore 9.30 Teresa Milani, Angela, Carlo, Luigi e 
Luigina; S. Agnese, ore 10.30 per la comunità 
• Ritiro del Gruppo, ore 9, Codogno, Suore Cabriniane 
 
Lunedì 17 giugno: S. Imerio (2Cor 6,1-10; Mt 5,38-42) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per l’intenzione dell’offerente 

 
Martedì 18 giugno: S. Gregorio Barbarigo (2Cor 8,1-9; Mt 5,43-48) 
S. Messa: S. Lorenzo,18 Patrizio Riccadonna 
 
Mercoledì 19 giugno: S. Romualdo (2Cor 9,6-11; Mt 6,1-18) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 per i defunti della parrocchia 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
• Incontro della Caritas, ore 18.30, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 20 giugno: S. Ettore (2Cor 11,1-11; Mt 6,7-15) 
PRIMA GIORNATA EUCARISTICA 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 per i defunti della parrocchia 
• Preghiera di adorazione all’Eucaristia, 9-12; 16-18, S. Lorenzo 
• Preghiera comunitaria, ore 21.15, sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
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