
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
V DOMENICA DI PASQUA  

 
24 aprile 2016 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

UNA RACCOLTA STRAORDINARIA E URGENTE 
PER IL POPOLO DELL’UCRAINA 

 

• Oggi durante le Messe festive raccoglieremo offerte per il popolo 
dell’Ucraina provato dalla guerra. Papa Francesco ha infatti stabilito 
per domenica 24 aprile una colletta straordinaria in tutte le Chiese 
cattoliche d'Europa per venire incontro alle sofferenze che il popolo 
ucraino patisce per la violenza che da alcuni anni insanguina quella 
nazione. Anche la nostra Chiesa, su invito del Vescovo Maurizio, 
aderisce a questa iniziativa di solidarietà voluta dal Santo Padre. 

• Chiediamo ancora ai genitori dei ragazzi dalla IV elementare alla III 
media di valutare con favore l’opportunità del Campo scuola 
parrocchiale, che si terrà dal 2 al 9 luglio a Lappago in Val Aurina. Le 
iscrizioni si raccolgono presso i sacerdoti della parrocchia e si 
chiudono il 30 aprile. 

• Sabato 30 aprile, alle ore 16, presso l’oratorio di S. Bernardo, si 
tiene un incontro di formazione per gli animatori del Grest. 
Invitiamo gli adolescenti che vogliono fare gli animatori al Grest della 
parrocchia a segnalare ai sacerdoti e ai catechisti la propria presenza 
all’incontro entro giovedì 28 aprile (la partecipazione è una condizione 
necessaria per essere animatori del Grest parrocchiale). 

• Segnaliamo l’incontro del Gruppo (Invito alla Parola II) di 
domenica 1 maggio, alle ore 16, in sala S. Giovanni, con Riccardo 
Salvini: “Quando il re è esemplare, ma sfortunato: regno e riforma 
di Giosia” (si conclude con Vespro e cena). 

Giovedì 28 aprile: S. Pietro Chanel (At 15,7-21; Gv 15,9-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Alda Crespiatico 

• Incontro Caritas, ore 14.30, sala Mater Ecclesiae 
• Matrimonio di Giovanna Montani e Gabriele Cerioli, ore 

16.30, S. Lorenzo 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 

21.15, S. Lorenzo (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 29 aprile: S. Caterina da Siena (1Gv 1,5-2,2; Mt 11,25-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Mario Frali 

• Incontro della S. Vincenzo, ore 16, sala Mater Ecclesiae 
• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con cena) 

 
Sabato 30 aprile: S. Pio V (At 16,1-10; Gv 15,18-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati-Bornati; ricordiamo 
anche Gianni Olivari; ricordiamo pure Maria Zanoni 

• Incontro per gli animatori del Grest, ore 16, oratorio di S. 
Bernardo 
 

Domenica 1 maggio: VI DI PASQUA  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 defunti Toti;  
S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti famiglie 
Corrada e Guglieri 

• Il Gruppo, Scuola della Parola II, “Quando il re è esemplare, 
ma sfortunato: regno e riforma di Giosia”, con Riccardo 
Salvini, ore 16, sala S. Giovanni (con Vespro e cena) 



Dagli Atti degli Apostoli (14,21-
27)  
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba 
ritornarono a Listra, Icònio e 
Antiòchia, confermando i 
discepoli ed esortandoli a restare 
saldi nella fede «perché – 
dicevano – dobbiamo entrare nel 
regno di Dio attraverso molte 
tribolazioni».  
Designarono quindi per loro in 
ogni Chiesa alcuni anziani e, 
dopo avere pregato e digiunato, li 
affidarono al Signore, nel quale 
avevano creduto. Attraversata poi 
la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia 
e, dopo avere proclamato la 
Parola a Perge, scesero ad Attàlia; 
di qui fecero vela per Antiòchia, 
là dove erano stati affidati alla 
grazia di Dio per l’opera che 
avevano compiuto. 
Appena arrivati, riunirono la 
Chiesa e riferirono tutto quello 
che Dio aveva fatto per mezzo 
loro e come avesse aperto ai 
pagani la porta della fede. 
 
Salmo responsoriale (144) 
Benedirò il tuo nome per 
sempre, Signore.  
 
Misericordioso e pietoso è il 
Signore, lento all’ira e grande 
nell’amore. Buono è il Signore 
verso tutti, la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature.   

Ti lodino, Signore, tutte le tue 
opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno e 
parlino della tua potenza.   
 
Per far conoscere agli uomini le 
tue imprese e la splendida gloria 
del tuo regno. Il tuo regno è un 
regno eterno, il tuo dominio si 
estende per tutte le generazioni.  
 
Dal libro dell’Apocalisse di S. 
Giovanni apostolo (21,1-5) 
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo 
e una terra nuova: il cielo e la 
terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c’era più.  
E vidi anche la città santa, la 
Gerusalemme nuova, scendere 
dal cielo, da Dio, pronta come 
una sposa adorna per il suo sposo.  
Udii allora una voce potente, che 
veniva dal trono e diceva:  «Ecco 
la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro  ed essi 
saranno suoi popoli ed egli sarà il 
Dio con loro, il loro Dio. E 
asciugherà ogni lacrima dai loro 
occhi e non vi sarà più la morte 
né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono 
passate». E Colui che sedeva sul 
trono disse: «Ecco, io faccio 
nuove tutte le cose». 
 
Alleluia, alleluia! Vi do un 
comandamento nuovo, dice il 

Signore: come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli 
altri. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(13,31-35) 
Quando Giuda fu uscito [dal 
cenacolo], Gesù disse: «Ora il 
Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato 
glorificato in lui. Se Dio è stato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito.  Figlioli, 
ancora per poco sono con voi. Vi 
do un comandamento nuovo: che 
vi amiate gli uni gli altri. Come io 
ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli 
altri». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 24 aprile: V DI PASQUA – COLLETTA PER IL POPOLO 
UCRAINO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Antonietta e Marco; ricordiamo anche i 
defunti Maglio e Nicò; 18 per i defunti della parrocchia; S. Agnese, 10.30 
per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e defunti Maraschi  
 
Lunedì 25 aprile: S. Marco ev. (1Pt 5,5b-14; Mc 16,15-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giulia Brambilla e Defendente Carrera 
 
Martedì 26 aprile: S. Marcellino (At 14,19-28; Gv 14,27-31) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Rosina Sobacchi; ricordiamo anche i defunti 
Caastrogiovanni 
 
Mercoledì 27 aprile: S. Zita (At 15,1-6; Gv 15,1-8) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 

 
 
 
 
 

segue in ultima pagina 


	primafoglietto
	V_Pasqua_C

