
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

 
18 marzo 2018 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

OGGI IL VESCOVO INCONTRA I CRESIMANDI 
VENERDÌ LA PROCESSIONE ALLA MADDALENA  

 

• Oggi, in oratorio, c’è la catechesi per i ragazzi delle elementari e 
contemporaneamente, dalle 15.30 alle 17.30, un incontro spirituale in 
preparazione alla Pasqua per i genitori dei ragazzi delle elementari e delle 
medie e per il gruppo delle Famiglie giovani. 

• Dopo la Messa delle 10.30, questa mattina consegneremo ai genitori e ai ragazzi 
la vestina per la Prima Comunione (in sala Mater Ecclesiae, attigua a S. 
Lorenzo). 

• La raccolta straordinaria per i cristiani dell’Iraq, per favorire la 
ricostruzione dei loro villaggi nella piana di Ninive, ha dato la somma di 1.955 
euro. La nostra offerta verrà data al vescovo durante la Messa in cattedrale di 
oggi pomeriggio. 

• Oggi il vescovo incontra i cresimandi nella festa per loro che si tiene al 
Palazzetto dello Sport: il gruppo dei ragazzi partirà con i loro catechisti alle 14 
dall’oratorio e vi farà ritorno dopo la festa. 

• Continua l’appuntamento con la preghiera delle 7.30 in S. Lorenzo (ogni 
mattina, da lunedì a sabato) e con la Via Crucis che terremo venerdì 23 marzo 
alle 17, in S. Lorenzo. Giovedì 22 marzo c’è la preghiera comunitaria sulle 
letture della domenica, alle 21.15, in sala Paolo VI (cena alle 19.30). Venerdì 
23 marzo è prevista la Processione cittadina al Crocifisso della Maddalena, 
che partirà dalla cattedrale alle 20.30. Sabato 24 marzo, alle 16.30, ci sarà la 
preghiera di adorazione all’Eucaristia con la possibilità delle confessioni. 

• Invitiamo ancora a rinnovare e intensificare il gesto di portare in chiesa, durante 
le Messe, alimenti non deperibili per le famiglie povere della parrocchia. 

• Prosegue anche in Quaresima la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. 
Lorenzo. Questa settimana abbiamo raccolto 520 euro. Il debito, da 41.000 
euro è sceso a 18.280 euro. Ringraziamo e invitiamo a dare un contributo. 

Lunedì 19 marzo: SAN GIUSEPPE (2Sam 7,4-16; Rm 4,13-22; Mt 1,16-24)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giannina e Angelo Codazzi; ricordiamo anche padre 
Giuseppe Giovanetti 
 
Martedì 20 marzo: S. Claudia (Nm 21,4-9; Gv 8,21-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Aldina Pettinari in Rossi 
 
Mercoledì 21 marzo: S. Nicola di Flue (Dn 3,14-95; Gv 8,31-42) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Nunzio 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 

Giovedì 22 marzo: S. Lea (Gen 17,3-9; Gv 8,51-59) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti De Ponti e Rossi 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala 
Paolo VI (cena alle 19.30) 

 
Venerdì 23 marzo: S. Walter (Ger 20,10-13; Gv 10,31-42) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti delle famiglie Rancati e Bornati 

• Via Crucis, ore 17, S. Lorenzo 
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• Processione cittadina al Crocifisso della Maddalena, partenza alle 

20.30 dalla cattedrale 
 
Sabato 24 marzo: S. Caterina di Svezia (Ez 37,21-28; Gv 11,45-56) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Mario Pedrazzini e Piera 

• Adorazione e confessioni, ore 16.30, S. Lorenzo 
• Veglia spirituale dei giovani, ore 21, cattedrale 

 
Domenica 25 marzo: DELLE PALME E DELLA PASSIONE 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; S. Paolo, 9.30 
Bruno, Diego e defunti della famiglia Cortesi; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Lorenzo, 18 mamma Carolina 

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

• Il Gruppo, “Uno strano racconto tra gli oracoli: che ci fa Giona 
tra i dodici profeti minori?”, con don Roberto Vignolo, ore 16, 
sala S. Giovanni (con Vespro e cena) 

 



Dal libro del profeta Geremìa 
(31,31-34) 
Ecco, verranno giorni – oracolo 
del Signore –, nei quali con la 
casa d’Israele e con la casa di 
Giuda concluderò un’alleanza 
nuova. Non sarà come l’alleanza 
che ho concluso con i loro padri, 
quando li presi per mano per farli 
uscire dalla terra d’Egitto, 
alleanza che essi hanno infranto, 
benché io fossi loro Signore. 
Oracolo del Signore. Questa sarà 
l’alleanza che concluderò con la 
casa d’Israele dopo quei giorni – 
oracolo del Signore –: porrò la 
mia legge dentro di loro, la 
scriverò sul loro cuore. Allora io 
sarò il loro Dio ed essi saranno il 
mio popolo. Non dovranno più 
istruirsi l’un l’altro, dicendo: 
«Conoscete il Signore», perché 
tutti mi conosceranno, dal più 
piccolo al più grande – oracolo 
del Signore –, poiché io 
perdonerò la loro iniquità e non 
ricorderò più il loro peccato. 
 
Salmo responsoriale (50) 
Crea in me, o Dio, un cuore 
puro 
* Pietà di me, o Dio, nel tuo 
amore; nella tua grande 
misericordia cancella la mia 
iniquità. Lavami tutto dalla mia 
colpa, dal mio peccato rendimi 
puro.  

* Crea in me, o Dio, un cuore 
puro, rinnova in me uno spirito 
saldo. Non scacciarmi dalla tua 
presenza e non privarmi del tuo 
santo spirito. 
* Rendimi la gioia della tua 
salvezza, sostienimi con uno 
spirito generoso. Insegnerò ai 
ribelli le tue vie e i peccatori a te 
ritorneranno. 
 
Dalla lettera agli Ebrei (5,7-9) 
Cristo, nei giorni della sua vita 
terrena, offrì preghiere e 
suppliche, con forti grida e 
lacrime, a Dio che poteva salvarlo 
da morte e, per il suo pieno 
abbandono a lui, venne esaudito. 
Pur essendo Figlio, imparò 
l’obbedienza da ciò che patì e, 
reso perfetto, divenne causa di 
salvezza eterna per tutti coloro 
che gli obbediscono. 
 
Lode e onore a te, Signore 
Gesù! Se uno mi vuole servire, 
mi segua, dice il Signore, 
e dove sono io, là sarà anche il 
mio servitore. Lode e onore a te, 
Signore Gesù! 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(12,20-33) 
In quel tempo, tra quelli che 
erano saliti per il culto durante la 
festa c’erano anche alcuni Greci. 
Questi si avvicinarono a Filippo, 

che era di Betsàida di Galilea, e 
gli domandarono: «Signore, 
vogliamo vedere Gesù».  Filippo 
andò a dirlo ad Andrea, e poi 
Andrea e Filippo andarono a dirlo 
a Gesù. Gesù rispose loro: «È 
venuta l’ora che il Figlio 
dell’uomo sia glorificato. In 
verità, in verità io vi dico: se il 
chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto 
frutto. Chi ama la propria vita, la 
perde e chi odia la propria vita in 
questo mondo, la conserverà per 
la vita eterna. Se uno mi vuole 
servire, mi segua, e dove sono io, 
là sarà anche il mio servitore. Se 
uno serve me, il Padre lo onorerà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adesso l’anima mia è turbata; che  
cosa dirò? Padre, salvami da 
quest’ora? Ma proprio per questo 
sono giunto a quest’ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». Venne 
allora una voce dal cielo: «L’ho 
glorificato e lo glorificherò 
ancora!». La folla, che era 
presente e aveva udito, diceva che 
era stato un tuono. Altri dicevano: 
«Un angelo gli ha parlato». Disse 
Gesù: «Questa voce non è venuta 
per me, ma per voi. Ora è il 
giudizio di questo mondo; ora il 
principe di questo mondo sarà 
gettato fuori. E io, quando sarò 
innalzato da terra, attirerò tutti a 
me». Diceva questo per indicare 
di quale morte doveva morire. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 18 marzo: QUINTA DI QUARESIMA  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Maria e Giuseppe; S. Paolo, 9.30 Giuseppe Cortesi; 
S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Lorenzo, 18 Rinaldo Noli 

• Nella Messa delle 10.30 Battesimo di Jason Derek Finetti 
• Dopo la Messa delle 10.30, consegna delle vestine bianche ai genitori 

dei ragazzi della Prima Comunione, S. Lorenzo (sala Mater 
Ecclesiae, guardando la facciata della chiesa, a sinistra) 

• Festa dei cresimandi con il vescovo, ore 14.30-16.30, Palacastellotti; 
partenza dall’oratorio alle 14 

• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30-17.30, oratorio 
• Incontro spirituale in preparazione della Pasqua per i genitori dei 

ragazzi delle elementari, delle medie e per il gruppo delle Giovani 
famiglie, ore 15.30-17.30, oratorio 

• Ritiro spirituale del Gruppo, ore 9, Cabriniane di Codogno 
 

segue in ultima pagina 
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