
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

2 aprile 2017 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

OGGI IL VESCOVO INCONTRA I 
CRESIMANDI 

ANCORA UN AIUTO PER I TERREMOTATI 
 

• Dopo la Messa delle 10.30, i ragazzi delle Medie offriranno i prodotti per 
cucinare l’amatriciana; il ricavato è a favore delle popolazioni terremotate. 

• Oggi il vescovo incontra i cresimandi della diocesi al Palazzetto dello 
Sport; i ragazzi di S. Lorenzo partono dall’oratorio alle 14.  

• Sempre oggi, alle 11.30, dopo la Messa in S. Agnese, in sala Mater 
Ecclesiae (a sinistra della facciata di S. Lorenzo), consegniamo a genitori e 
ragazzi le vesti bianche per la Prima Comunione.  

• Il vescovo invita alla preghiera di adorazione nella chiesetta della Pace, 
aperta ogni giorno (9.30-12; 16-17) per la preghiera all’Eucaristia: 
segnaliamo l’appuntamento straordinario serale di mercoledì 5 aprile, dalle 
20.45 alle 23 (con la Messa del vescovo e le confessioni).  

• Segnaliamo l’incontro della Scuola di teologia per laici, organizzata dal 
Gruppo: questa volta lunedì 3 aprile (non martedì!) “A immagine di Dio – 
Maschio e femmina li creò (Gen 1,25). La testimonianza biblica e la sua 
ermeneutica”, con il prof. don Patrizio Rota Scalabrini (Facoltà di Milano – 
Seminario di Bergamo), alle ore 19 e 21, in sala S. Giovanni, con cena. 
Domenica 9 aprile il Gruppo avrà il suo ritiro spirituale. 

• Venerdì 7 aprile ci sarà la processione cittadina al Crocifisso della 
Maddalena (ore 20.30, partenza in Cattedrale). La Via Crucis in S. Lorenzo 
sarà alle 17, prima della Messa.  

• Domenica 9 aprile, delle Palme e della Passione, ci troveremo alle 10 sul 
sagrato di S. Lorenzo per la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme; alle 10.15 partirà la processione per S. Agnese. 

Lunedì 3 aprile: S. Riccardo (Dn 13,1-62; Gv 8,1-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giovanni Gelmini; ricordiamo anche Giuseppe, Mariano e 
Maria 

• Il Gruppo, Scuola di teologia per laici, “A immagine di Dio – Maschio e 
femmina li creò (Gen 1,25). La testimonianza biblica e la sua 
ermeneutica”, con il prof. Don Patrizio Rota Scalabrini (Facoltà di 
Milano – Seminario di Bergamo), ore 19 e 21, sala S. Giovanni, con cena 

 
Martedì 4 aprile: S. Isidoro (Nm 21,4-9; Gv 8,21-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti De Ponti e Rossi; ricordiamo anche Agnese 
Denti 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• Consiglio pastorale, ore 21, sala Paolo VI 

 
Mercoledì 5 aprile: S. Vincenzo Ferrer (Dn 3,14-95; Gv 8,31-42) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Francesco Ruffini 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Adorazione eucaristica alla Pace, ore 20.45-23 (con Messa e confessioni) 

 
Giovedì 6 aprile: S. Pietro da Verona (Gen 17,3-9; Gv 8,51-59) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati-Bornati; ricordiamo anche Erio 
Granata ed Elda 

• Preghiera comunitaria, ore 21.15, S. Lorenzo (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 7 aprile: S. Giovanni B. de la Salle (Ger 20,10-13; Gv 10,31-42) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Luigi Baggi; ricordiamo anche Marcello 

• Via Crucis, ore 17, S. Lorenzo 
• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio  
• Processione al Crocifisso della Maddalena, 20.30 in cattedrale 

 
Sabato 8 aprile: S. Alberto Dionigi (Ez 37,21-28; Gv 11,45-56)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Agostina e Rosetta Fiorentini; ricordiamo anche 
Piercarlo Galletta, Patrizia, Pietro e Ambrogina; ricordiamo pure Nando Monticelli; 
ricordiamo ancora i defunti delle famiglie Maioli-Cignoli 

• Incontro per le famiglie giovani, ore 17, oratorio (con cena) 
• Veglia spirituale dei giovani, ore 21.15, cattedrale (ore 20 confessioni) 

 
Domenica 9 aprile: DELLE PALME E DELLA PASSIONE 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Giulia Motti 18 per i defunti della parrocchia; S. Agnese, 
10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Maria Codecasa e Oliviero Riseri; Teresa 
Brindisi e Carlo Riseri 

• Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme: ore 10 ritrovo 
in piazza S. Lorenzo; alle 10.15 processione a S. Agnese 



Dal libro del profeta Ezechiele 
(37,12-14) 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io 
apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire 
dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi 
riconduco nella terra d'Israele. 
Riconoscerete che io sono il Signore, 
quando aprirò le vostre tombe e vi 
farò uscire dai vostri sepolcri, o 
popolo mio. Farò entrare in voi il mio 
spirito e rivivrete; vi farò riposare 
nella vostra terra. Saprete che io sono 
il Signore. L'ho detto e lo farò». 
Oracolo del Signore Dio. 
 
Salmo responsoriale (129) 
Il Signore è bontà e misericordia. 
* Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. Siano i 
tuoi orecchi attenti alla voce della mia 
supplica. 
* Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere? Ma con 
te è il perdono: così avremo il tuo 
timore. 
* Io spero, Signore. Spera l'anima 
mia, attendo la sua parola. L'anima 
mia è rivolta al Signore più che le 
sentinelle all'aurora. 
* Più che le sentinelle l'aurora, Israele 
attenda il Signore, perché con il 
Signore è la misericordia e grande è 
con lui la redenzione. Egli redimerà 
Israele da tutte le sue colpe. 
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai 
Romani (8,8-11) 
Fratelli, quelli che si lasciano 
dominare dalla carne non possono 
piacere a Dio. Voi però non siete 

sotto il dominio della carne, ma dello 
Spirito, dal momento che lo Spirito di 
Dio abita in voi. Se qualcuno non ha 
lo Spirito di Cristo, non gli 
appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il 
vostro corpo è morto per il peccato, 
ma lo Spirito è vita per la giustizia. E 
se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato 
Gesù dai morti, abita in voi, colui che 
ha risuscitato Cristo dai morti darà la 
vita anche ai vostri corpi mortali per 
mezzo del suo Spirito che abita in 
voi. 
 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Io sono la risurrezione e la vita, dice 
il Signore, chi crede in me non morirà 
in eterno. Lode e onore a te, Signore 
Gesù! 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(forma breve 11, 3-7.17.20-27.33b-
45) 
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro 
mandarono a dire a Gesù: «Signore, 
ecco, colui che tu ami è malato». 
All'udire questo, Gesù disse: «Questa 
malattia non porterà alla morte, ma è 
per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il Figlio di Dio venga 
glorificato». Gesù amava Marta e sua 
sorella e Lazzaro. Quando sentì che 
era malato, rimase per due giorni nel 
luogo dove si trovava. Poi disse ai 
discepoli: «Andiamo di nuovo in 
Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò 
Lazzaro che già da quattro giorni era 
nel sepolcro. Marta, come udì che 
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria 
invece stava seduta in casa. Marta 

disse a Gesù: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto! Ma anche ora so che 
qualunque cosa tu chiederai a Dio, 
Dio te la concederà». Gesù le disse: 
«Tuo fratello risorgerà». Gli rispose 
Marta: «So che risorgerà nella 
risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù 
le disse: «Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà; chiunque vive e crede in me, 
non morirà in eterno. Credi questo?». 
Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo 
che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, 
colui che viene nel mondo». Gesù si 
commosse profondamente e, molto 
turbato, domandò: «Dove lo avete 
posto?». Gli dissero: «Signore, vieni 
a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. 
Dissero allora i Giudei: «Guarda 
come lo amava!». Ma alcuni di loro 
dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi 
al cieco, non poteva anche far sì che 
costui non morisse?». Allora Gesù,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ancora una volta commosso 
profondamente, si recò al sepolcro: 
era una grotta e contro di essa era 
posta una pietra. Disse Gesù: 
«Togliete la pietra!». Gli rispose 
Marta, la sorella del morto: «Signore, 
manda già cattivo odore: è lì da 
quattro giorni». Le disse Gesù: «Non 
ti ho detto che, se crederai, vedrai la 
gloria di Dio?». Tolsero dunque la 
pietra. Gesù allora alzò gli occhi e 
disse: «Padre, ti rendo grazie perché 
mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai 
sempre ascolto, ma l'ho detto per la 
gente che mi sta attorno, perché 
credano che tu mi hai mandato». 
Detto questo, gridò a gran voce: 
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, 
i piedi e le mani legati con bende, e il 
viso avvolto da un sudario. Gesù 
disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo 
andare». Molti dei Giudei che erano 
venuti da Maria, alla vista di ciò che 
egli aveva compiuto, credettero in lui. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 2 aprile: V DI QUARESIMA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; ricordiamo anche Nino 
De Toma 18 defunti della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 
9.30 defunti Corrada e Guglieri; ricordiamo anche Mario Pedrazzini e Piera 

• La Messa delle 10.30 è animata dai ragazzi di I, II e III elementare 
• Alle 11.30, in sala Mater Ecclesiae (a sinistra della facciata della 

chiesa di S. Lorenzo) vengono consegnate le vesti bianche per la 
Prima Comunione 

• Alle 14 i ragazzi di prima media partono dall’oratorio per il 
Palazzetto dello Sport per l’incontro dei cresimandi con il vescovo 

• Catechesi per i gruppi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Incontro del Gruppo Famiglie, ore 16, sala S. Giovanni 

 (segue in ultima pagina) 
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