
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
V DOMENICA DI PASQUA 

 
14 maggio 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

OGGI LA PRIMA COMUNIONE PER 17 RAGAZZI 
VI INVITIAMO A COMPILARE IL QUESTIONARIO 

 

• Oggi, domenica 14 maggio, nella Messa delle 10.30 in S. Agnese, 17 
ragazzi e ragazze riceveranno la Prima Comunione.  

• Vi invitiamo a compilare e a riconsegnare entro il mese di maggio il 
questionario che è stato diffuso a tutte le famiglie della parrocchia e che 
è sempre possibile trovare sui tavoli in fondo alle chiese. Potrete trovarlo 
inoltre sul sito web della parrocchia (www.sanlorenzo-lodi.it) e stamparlo o 
compilarlo direttamente on line. Per raccogliere i questionari compilati ci 
sono delle urne in fondo alle chiese.  

• Al termine della Messa delle 10.30 in S. Agnese è possibile ancora 
acquistare i gerani coltivati dai giovani disabili della Bassa della 
cooperativa Marsima che aiutiamo da tempo. 

• Domenica 21 maggio sarà tra noi dopo le Messe per chiederci un aiuto 
Mariangelo Fontanella con la sua associazione “Il pellicano nero” che 
opera in Costa d’Avorio. 

• Questa settimana reciteremo il Rosario, alle ore 21, lunedì 15 maggio in 
viale Trento e Trieste 7, mercoledì 17 maggio in viale Vignati 8 e venerdì 19 
maggio in via Orfino Giudice 6. 

• I cresimandi e i loro genitori parteciperanno sabato 20 maggio al ritiro 
spirituale presso il Centro di spiritualità S. Cabrini a Codogno, con partenza 
da piazzale Medaglie d’Oro alle ore 9 e ritorno intorno alle 14. 

• Domenica 21 maggio, nella Messa delle 10.30 in S. Agnese, ci sarà la 
consegna del Credo ai ragazzi di V elementare del gruppo 
Gerusalemme e alle 15.30 in oratorio l’ultimo incontro di catechesi per le 
elementari. 

Martedì 16 maggio: S. Ubaldo (At 14,19-28; Gv 14,27-31) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Angelo e Michele 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• Il Gruppo, Scuola di teologia per laici, “Pensiero del gender o 

pensiero della differenza?”, con Lucia Vantini (Facoltà Teologica 
del Triveneto – ISSR di Verona), ore 19 e 21, sala S. Giovanni 
(con possibilità di cena) 

 
Mercoledì 17 maggio: S. Pasquale Baylon (At 15,1-6; Gv 15,1-8) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Francesco Ruffini 

• Sportello Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Rosario in viale Vignati 8, ore 21 

 
Giovedì 18 maggio: S. Giovanni I (At 15,7-21; Gv 15,9-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gianni Olivari; ricordiamo anche Gino ed Annetta 

• Preghiera comunitaria, ore 21.15, S. Lorenzo (cena alle 19.30) 
 

Venerdì 19 maggio: S. Celestino V (At 15,22-31; Gv 15,12-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Teresa e Angelo Cavalli; ricordiamo anche Ghigo 
Garbelli 

• Catechesi del Gruppo Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• Rosario in via Orfino Giudice 6, ore 21 

 
Sabato 20 maggio: S. Bernardino da Siena (At 16,1-10; Gv 15,18-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Marina Zanaboni; ricordiamo anche 
Franco e defunti De Ponti e Rossi 

• Ritiro spirituale a Codogno per cresimandi e genitori, partenza 
alle 9 da piazzale Medaglie d’Oro 

• Matrimonio di Alessio Tempella e Roberta Clerici, ore 16, S. 
Lorenzo 

• Incontro per il Gruppo Giovani Famiglie, ore 17, oratorio 
 
Domenica 21 maggio: VI DI PASQUA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Magnani; 18 defunti della parrocchia; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Luigi Della Noce 

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

• Ultimo incontro di catechesi per i ragazzi delle elementari 
• Incontro del Gruppo Famiglie, ore 17, Terranova dei Passerini 

 



Dagli Atti degli Apostoli (6,1-7) 
In quei giorni, aumentando il 
numero dei discepoli, quelli di 
lingua greca mormorarono contro 
quelli di lingua ebraica perché, 
nell'assistenza quotidiana, venivano 
trascurate le loro vedove. Allora i 
Dodici convocarono il gruppo dei 
discepoli e dissero: «Non è giusto 
che noi lasciamo da parte la parola 
di Dio per servire alle mense. 
Dunque, fratelli, cercate fra voi sette 
uomini di buona reputazione, pieni 
di Spirito e di sapienza, ai quali 
affideremo questo incarico. Noi, 
invece, ci dedicheremo alla 
preghiera e al servizio della Parola». 
Piacque questa proposta a tutto il 
gruppo e scelsero Stefano, uomo 
pieno di fede e di Spirito Santo, 
Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, 
Parmenàs e Nicola, un prosèlito di 
Antiòchia. Li presentarono agli 
apostoli e, dopo aver pregato, 
imposero loro le mani. E la parola di 
Dio si diffondeva e il numero dei 
discepoli a Gerusalemme si 
moltiplicava grandemente; anche 
una grande moltitudine di sacerdoti 
aderiva alla fede. 
 
Salmo responsoriale (32) 
Il tuo amore, Signore, sia su di noi: 
in te speriamo 
* Esultate, o giusti, nel Signore; per 
gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, con 
l'arpa a dieci corde a lui cantate. 
* Perché 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. 
* 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. 
 
Dalla prima lettera di San Pietro 
apostolo (2,4-9) 
Carissimi, avvicinandovi al Signore, 
pietra viva, rifiutata dagli uomini ma 
scelta e preziosa davanti a Dio, quali 
pietre vive siete costruiti anche voi 
come edificio spirituale, per un 
sacerdozio santo e per offrire 
sacrifici spirituali graditi a Dio, 
mediante Gesù Cristo. Si legge 
infatti nella Scrittura: «Ecco, io 
pongo in Sion una pietra d'angolo, 
scelta, preziosa, e chi crede in essa 
non resterà deluso». Onore dunque a 
voi che credete; ma per quelli che 
non credono la pietra che i 
costruttori hanno scartato è diventata 
pietra d'angolo e sasso d'inciampo, 
pietra di scandalo. Essi v'inciampano 
perché non obbediscono alla Parola. 
A questo erano destinati. Voi invece 
siete stirpe eletta, sacerdozio regale, 
nazione santa, popolo che Dio si è 
acquistato perché proclami le opere 
ammirevoli di lui, che vi ha 
chiamato dalle tenebre alla sua luce 
meravigliosa. 
 
 
Alleluia, alleluia. Io sono la via, la 
verità e la vita, dice il Signore; 
nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me. Alleluia. 

Dal vangelo secondo Giovanni (14,1-
12) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molte dimore. Se 
no, vi avrei mai detto: "Vado a 
prepararvi un posto"? Quando sarò 
andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, 
perché dove sono io siate anche voi. 
E del luogo dove io vado, conoscete 
la via». Gli disse Tommaso: 
«Signore, non sappiamo dove vai; 
come possiamo conoscere la via?». 
Gli disse Gesù: «Io sono la via, la 
verità e la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me. Se 
avete conosciuto me, conoscerete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anche il Padre mio: fin da ora lo 
conoscete e lo avete veduto». Gli 
disse Filippo: «Signore, mostraci il 
Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: 
«Da tanto tempo sono con voi e tu 
non mi hai conosciuto, Filippo? Chi 
ha visto me, ha visto il Padre. Come 
puoi tu dire: "Mostraci il Padre"? 
Non credi che io sono nel Padre e il 
Padre è in me? Le parole che io vi 
dico, non le dico da me stesso; ma il 
Padre, che rimane in me, compie le 
sue opere. Credete a me: io sono nel 
Padre e il Padre è in me. Se non 
altro, credetelo per le opere stesse. In 
verità, in verità io vi dico: chi crede 
in me, anch'egli compirà le opere 
che io compio e ne compirà di più 
grandi di queste, perché io vado al 
Padre». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 14 maggio: V DI PASQUA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Angelo Tansini; 18 Emilio e Nella; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti Parati e Marconi 

• Prima Comunione, Messa delle 10.30 in S. Agnese 
• Battesimo di Mara e Matteo Guatterini, ore 16, S. Lorenzo 
• Il Gruppo, “Geremia, profeta di consolazione e di nuova 

alleanza (Ger 30 – 31)”, con Laura Giangreco e Giuseppe 
Magro, ore 16, sala S. Giovanni (Vespro e cena) 

 
Lunedì 15 maggio: S. Torquato (At 14,5-18; Gv 14,21-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per Alessandro 

• Rosario in in viale Trento e Trieste 7, ore 21 
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