
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
 

QUINTA DI QUARESIMA 
 

7 aprile 2019 
 

(anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

UNA GIUSTIZIA CHE CURA LE FERITE, 
LA FIGLIA DI MORO DIALOGA CON L’EX BRIGATISTA 

 

• Segnalo l’incontro del Meic di lunedì 8 aprile: la figlia di Aldo Moro, 
Agnese, dialogherà con Grazia Grena, ex brigatista, sulla giustizia 
riparativa (liceo Verri, ore 21). Interessante anche l’incontro organizzato 
dal Gruppo per la Scuola di teologia per laici: Elena Bulzi, docente 
dell’Istituto di Scienze religiose di Crema, Cremona, Lodi e Vigevano 
parlerà su: “Nascere, un trauma salvifico” (martedì 9 aprile, sala S. 
Giovanni, ore 19 e 21, con cena). 

• Oggi, alle 15.30, in oratorio, ci sarà la catechesi per i ragazzi/e delle 
elementari. 

• Per tutto il tempo di Quaresima e di Pasqua nelle bussole in fondo alle 
chiese (oppure consegnandole direttamente ai sacerdoti) raccogliamo 
offerte straordinarie per sostenere la nostra iniziativa di doposcuola in 
oratorio.  

• Intensifichiamo in Quaresima la raccolta di generi alimentari non 
deperibili, quale gesto significativo delle nostre Messe domenicali. 

• Venerdì 12 aprile, alle 20.30, con partenza dalla cattedrale, ci sarà la 
Processione cittadina al Crocifisso della Maddalena. La Via Crucis 
delle ore 17 è sospesa. 

• Domenica 14 aprile, delle Palme e della Passione del Signore, ci 
ritroveremo per le ore 10 sul sagrato della chiesa di S. Lorenzo per 
commemorare con le palme e gli ulivi l’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme. Alle 10.20 partirà la processione per la chiesa di S. 
Agnese con la celebrazione della Messa delle Palme. 
 

Martedì 9 aprile: S. Maria di Cleofa (Nm 21,4-9; Gv 8,21-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Codega-Foglieni 
• Il Gruppo, Scuola di teologia per laici, “Gettati nel mondo o venire 

alla luce? Nascere, un trauma salvifico”, Elena Bulzi, docente ISSR 
Crema-Cremona-Lodi-Vigevano, ore 19 e 21, sala S. Giovanni (con 
cena) 

 
Mercoledì 10 aprile: S. Terenzio (Dn 3,14-95; Gv 8,31-42) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Bice e Sandro Cavalli 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 11 aprile: S. Stanislao (Gen 17,3-9; Gv 8,51-59) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Rosa Cavalli; defunti famiglie Zanetti-Galvan 
• Preghiera comunitaria, ore 21.15, sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 12 aprile: S. Giulio I papa (Sap 2,1-22; Gv 7,1-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giuseppe 
• Coroncina della Divina Misericordia, ore 15, S. Lorenzo 
• Catechesi per le medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• La via Crucis delle 17 è sospesa. Vi invito a partecipare alla  

Processione cittadina al Crocifisso della Maddalena, ore 20.30 
(partenza dalla cattedrale) 

 
Sabato 13 aprile: S. Martino I (Ger 11,18-20; Gv 7,40-53) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Orazio Barbagallo; Gilda e Michele 
Ciriaco; Roberto Bezzi 
• Incontro per le Famiglie giovani, ore 17.30, oratorio (con cena) 
• Veglia diocesana di preghiera dei giovani e professione di fede dei 

19enni, ore 21, cattedrale 
 
Domenica 14 aprile: DELLE PALME E DELLA PASSIONE  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti famiglie Maglio e Nicò; S. Paolo, 9.30 
Oliviero Codecasa e Maria, Oliviero Riseri, Teresa Brindisi e Carlo Riseri;  
S. Agnese, 10.30 per la comunità 
• Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme: ore 10, 

ritrovo in piazza S. Lorenzo; alle 10.20 processione a S. Agnese 
per la Messa delle Palme 

  



Dal libro del profeta Isaia (43,16-
21) 
Così dice il Signore, che aprì una 
strada nel mare e un sentiero in 
mezzo ad acque possenti, che fece 
uscire carri e cavalli, esercito ed 
eroi a un tempo; essi giacciono 
morti, mai più si rialzeranno, si 
spensero come un lucignolo, sono 
estinti: «Non ricordate più le cose 
passate, non pensate più alle cose 
antiche! Ecco, io faccio una cosa 
nuova: proprio ora germoglia, non 
ve ne accorgete? Aprirò anche nel 
deserto una strada, immetterò fiumi 
nella steppa. Mi glorificheranno le 
bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, 
perché avrò fornito acqua al 
deserto, fiumi alla steppa, per 
dissetare il mio popolo, il mio 
eletto. Il popolo che io ho plasmato 
per me celebrerà le mie lodi». 
 
Salmo responsoriale (125) 
 
Grandi cose ha fatto il Signore 
per noi.  
* Quando il Signore ristabilì la 
sorte di Sion, ci sembrava di 
sognare. Allora la nostra bocca si 
riempì di sorriso, la nostra lingua 
di gioia.   
* Allora si diceva tra le genti: «Il 
Signore ha fatto grandi cose per 
loro». Grandi cose ha fatto il 
Signore per noi: eravamo pieni di 
gioia.   
* Ristabilisci, Signore, la nostra 
sorte, come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime mieterà 
nella gioia.   
* Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, ma 
nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo 
ai Filippesi (3,8-14) 
Fratelli, ritengo che tutto sia una 
perdita a motivo della sublimità 
della conoscenza di Cristo Gesù, 
mio Signore. Per lui ho lasciato 
perdere tutte queste cose e le 
considero spazzatura, per 
guadagnare Cristo ed essere 
trovato in lui, avendo come mia 
giustizia non quella derivante dalla 
Legge, ma quella che viene dalla 
fede in Cristo, la giustizia che 
viene da Dio, basata sulla fede: 
perché io possa conoscere lui, la 
potenza della sua risurrezione, la 
comunione alle sue sofferenze, 
facendomi conforme alla sua 
morte, nella speranza di giungere 
alla risurrezione dai morti. Non ho 
certo raggiunto la mèta, non sono 
arrivato alla perfezione; ma mi 
sforzo di correre per conquistarla, 
perché anch’io sono stato 
conquistato da Cristo Gesù. 
Fratelli, io non ritengo ancora di 
averla conquistata. So soltanto 
questo: dimenticando ciò che mi 
sta alle spalle e proteso verso ciò 
che mi sta di fronte, corro verso la 
mèta, al premio che Dio ci chiama 
a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Ritornate a me con tutto il cuore, 
dice il Signore, perché io sono 
misericordioso e pietoso. Lode e 
onore a te, Signore Gesù! 
 
Dal vangelo di Giovanni (8,1-11) 
In quel tempo, Gesù si avviò verso 
il monte degli Ulivi. Ma al mattino 
si recò di nuovo nel tempio e tutto 
il popolo andava da lui. Ed egli 
sedette e si mise a insegnare loro.  
Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli 
dissero: «Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, 
ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicevano questo per metterlo alla 
prova e per avere motivo di 
accusarlo.  Ma Gesù si chinò e si 
mise a scrivere col dito per terra. 
Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse 
loro: «Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di 
lei». E, chinatosi di nuovo, 
scriveva per terra. Quelli, udito ciò, 
se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani.  Lo 
lasciarono solo, e la donna era là in 
mezzo. Allora Gesù si alzò e le 
disse: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?». Ed 
ella rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù disse: «Neanch’io ti con-
danno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 7 aprile: QUINTA DI QUARESIMA  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 legato Luigi Baggi; Luciano, Giulio e Carmen 
Montini; Bartolomeo De Toma; S. Paolo, 9.30 defunti delle famiglie Corrada e 
Guglieri; S. Agnese, 10.30 per la comunità 
• La S. Messa delle 10.30 è animata dai genitori e ragazzi delle Medie 
• Alle 11.30 in sala Mater Ecclesiae (a sinistra della facciata di S. Lorenzo) 

ritiro delle vestine di Prima Comunione 
• Catechesi per le elementari, ore 15.30, oratorio 
 
Lunedì 8 aprile: S. Dionigi (Dn 13,41-62; Gv 8,12-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti famiglie De Ponti e Rossi; Agostina e 
Rosetta Fiorentini 
• Preghiera del mattino, ore 7.30, S. Lorenzo (fino a sabato) 
• Incontro per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• Meic, “Curare le ferite. Una giustizia che ripara”, Agnese Moro, figlia di 

Aldo Moro, dialoga con Grazia Grena, ex brigatista, ore 21, liceo Verri 
segue in ultima pagina 


	primafoglietto_7aprile_2019
	V_quaresima_C

