
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
V DOMENICA DI PASQUA 

29 aprile 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

IL 2 MAGGIO IN CAPPELLA S. PAOLO 
APRIREMO IL MESE DI PREGHIERA A MARIA 

 

• Mercoledì 2 maggio, alle 21, in cappella S. Paolo (via Bocconi), apriremo il 
mese di preghiera alla Madonna con la recita del Rosario. Ecco gli 
appuntamenti successivi, nella prima metà del mese: 4 maggio in viale IV 
Novembre 15;  
8 maggio in viale IV Novembre 21; 15 maggio in viale Vignati 8; 16 maggio 
presso la cappella delle Suore di S. Savina con ingresso da via De Lemene. 
L’appuntamento è sempre per le ore 21.  

• Giovedì 3 maggio, alle 21.15, in sala Paolo VI (S. Lorenzo), per la preghiera 
comunitaria sulle letture della domenica sono invitati in modo particolare i 
membri del Gruppo Famiglie (la cena è alle 19.30). 

• Sabato 5 maggio i ragazzi di Prima Comunione e i loro genitori avranno un 
incontro spirituale presso le Suore Cabriniane di Codogno (partenza da piazzale 
Medaglie d’Oro alle 9 e conclusione intorno alle 14). 

• Sabato 5 maggio, alle 16.30, ci sarà nella chiesa di S. Lorenzo la preghiera di 
adorazione con la possibilità delle confessioni. 

• Sabato 5 e domenica 6 maggio, dopo le Messe festive, il Gruppo Medie allestirà 
un banchetto con i gerani della solidarietà coltivati dai giovani 
diversamente abili della Bassa. 

• Domenica 6 maggio, nella Messa delle 10.30 in S. Agnese, consegneremo la 
preghiera del Padre Nostro ai ragazzi e alle ragazze del gruppo Nazaret di II 
elementare. Invitiamo alla celebrazione i genitori. 

• Prosegue anche nel tempo pasquale la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. 
Lorenzo. In quest’ultima settimana non ci sono state offerte. Il debito, da 
41.000 euro è sceso a 15.035 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

Giovedì 3 maggio: SS. Filippo e Giacomo apostoli (1Cor 15,1-8; Gv 
14,6-14) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Maria Denti 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 

sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 4 maggio: S. Ciriaco (At 15,22-31; Gv 15,12-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Agnese Denti, Egidio Granata e Giancarlo 
Riva 
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• Rosario in viale IV Novembre 15, ore 21 
 
Sabato 5 maggio: S. Irene di Lecce (At 16,1-10; Gv 15,18-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Tranquillo Granata; ricordiamo 
anche Ermelinda Carrera 
• Incontro spirituale per i ragazzi della Prima Comunione e i loro 

genitori: partenza da Piazzale Medaglie d’Oro alle ore 9 per il 
Centro di spiritualità delle Suore Cabriniane di Codogno 

• Preghiera di adorazione e confessioni, ore 16.30, S. Lorenzo 
• Il gruppo Medie offre i gerani della solidarietà sul sagrato di S. 

Lorenzo dopo la Messa delle 18 
• Per i giovani: incontro diocesano “In cammino verso il Sinodo 

dei giovani”, ore 21, chiesa delle Grazie in Lodi (preghiera, 
musica, dialogo, confessioni, festa) 

 
Domenica 6 maggio: VI DI PASQUA 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo defunti famiglie Papetti e Cattaneo; 9.30, 
S. Paolo Bruno, Diego e defunti della famiglia Maraschi; 10.30, S. 
Agnese, per la comunità; 18, S. Lorenzo Aldina e Antonio Guida 
• Nella Messa delle 10.30 consegna del Padre Nostro ai ragazzi del 

gruppo Nazaret di II elementare 
• Il gruppo Medie offre i gerani della solidarietà sul sagrato di S. 

Lorenzo e S. Agnese dopo le Messe festive 
• Catechesi per i gruppi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
 



Dagli Atti degli Apostoli (9,26-
31) 
In quei giorni, Saulo, venuto a 
Gerusalemme, cercava di unirsi ai 
discepoli, ma tutti avevano paura 
di lui, non credendo che fosse un 
discepolo. Allora Bàrnaba lo prese 
con sé, lo condusse dagli apostoli e 
raccontò loro come, durante il 
viaggio, aveva visto il Signore che 
gli aveva parlato e come in 
Damasco aveva predicato con 
coraggio nel nome di Gesù. Così 
egli poté stare con loro e andava e 
veniva in Gerusalemme, 
predicando apertamente nel nome 
del Signore. Parlava e discuteva 
con quelli di lingua greca; ma 
questi tentavano di ucciderlo. 
Quando vennero a saperlo, i fratelli 
lo condussero a Cesarèa e lo fecero 
partire per Tarso. La Chiesa era 
dunque in pace per tutta la Giudea, 
la Galilea e la Samarìa: si 
consolidava e camminava nel 
timore del Signore e, con il 
conforto dello Spirito Santo, 
cresceva di numero. 
 
Salmo responsoriale (21) 
A te la mia lode, Signore, nella 
grande assemblea.  
* Scioglierò i miei voti davanti ai 
suoi fedeli. I poveri mangeranno e 
saranno saziati, loderanno il 
Signore quanti lo cercano; il vostro 
cuore viva per sempre!  
* Ricorderanno e torneranno al 
Signore tutti i confini della terra; 

davanti a te si prostreranno tutte le 
famiglie dei popoli.  
* A lui solo si prostreranno quanti 
dormono sotto terra, davanti a lui si 
curveranno quanti discendono nella 
polvere.  
* Ma io vivrò per lui, lo servirà la 
mia discendenza. Si parlerà del 
Signore alla generazione che viene; 
annunceranno la sua giustizia; al 
popolo che nascerà diranno: «Ecco 
l’opera del Signore!». 
 
 
Dalla prima lettera di S. 
Giovanni apostolo (3,18-24) 
Figlioli, non amiamo a parole né 
con la lingua, ma con i fatti e nella 
verità. In questo conosceremo che 
siamo dalla verità e davanti a lui 
rassicureremo il nostro cuore, 
qualunque cosa esso ci rimproveri. 
Dio è più grande del nostro cuore e 
conosce ogni cosa. Carissimi, se il 
nostro cuore non ci rimprovera 
nulla, abbiamo fiducia in Dio, e 
qualunque cosa chiediamo, la 
riceviamo da lui, perché 
osserviamo i suoi comandamenti e 
facciamo quello che gli è gradito. 
Questo è il suo comandamento: che 
crediamo nel nome del Figlio suo 
Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli 
altri, secondo il precetto che ci ha 
dato. Chi osserva i suoi 
comandamenti rimane in Dio e Dio 
in lui. In questo conosciamo che 
egli rimane in noi: dallo Spirito che 
ci ha dato. 

Alleluia, alleluia. Rimanete in me 
e io in voi, dice il Signore, chi 
rimane in me porta molto frutto. 
Alleluia 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(15,1-8) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Io sono la vite vera e il 
Padre mio è l’agricoltore. Ogni 
tralcio che in me non porta frutto, 
lo taglia, e ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il tralcio non può portare frutto da 
se stesso se non rimane nella vite, 
così neanche voi se non rimanete 
in me. Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla. Chi non 
rimane in me viene gettato via 
come il tralcio e secca; poi lo 
raccolgono, lo gettano nel fuoco e 
lo bruciano.  Se rimanete in me e le 
mie parole rimangono in voi, 
chiedete quello che volete e vi sarà 
fatto. In questo è glorificato il 
Padre mio: che portiate molto 
frutto e diventiate miei discepoli». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 29 aprile: V DI PASQUA 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo defunti famiglie Papetti e Cattaneo; 9.30, S. 
Paolo Bruno, Diego e defunti della famiglia Maraschi; 10.30, S. Agnese, 
per la comunità; 18, S. Lorenzo Aldina e Antonio Guida 
 
Lunedì 30 aprile: S. Pio V (At 14,5-18; Gv 14,21-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Cesare Emaldi; ricordiamo anche Franco 
Brambilla; ricordiamo pure Orietta e Giuseppe 
 
Martedì 1 maggio: S. Giuseppe lavoratore (Gen 1,26-2,3 oppure Col 
3,14-24; Mt 13,54-58) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Rancati-Bornati 
 
Mercoledì 2 maggio: S. Atanasio (At 15,1-6; Gv 15,1-8) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franca Pelloli; ricordiamo anche Francesco 
Lorandi e Tina Rozza 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
• Rosario in cappella S. Paolo, via Bocconi, ore 21 

 

segue in ultima pagina  
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