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VI DOMENICA DI PASQUA 

6 maggio 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

OGGI I GERANI DELLA NOSTRA SOLIDARIETÀ 
 

• Questa mattina, 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. Alla celebrazione sono invitati anche i genitori. 

• Oggi, dopo le Messe festive, il Gruppo Medie allestirà un banchetto con i 
gerani della solidarietà coltivati dai giovani diversamente abili della Bassa. 

• Oggi pomeriggio, alle 15.30, in oratorio, c’è la catechesi per i ragazzi delle 
elementari. I ragazzi di IV elementare - che faranno la Prima Comunione -  
avranno le confessioni dopo la catechesi (alle ore 17 circa) nella cappella. I 
genitori potranno confessarsi sabato 12 maggio, alle 16, in S. Lorenzo. 

• Questa settimana il Rosario verrà recitato lunedì 7 maggio, dalle 10 alle 11, dal 
gruppo che recita il Rosario tutti i primi lunedì del mese nella chiesa di S. 
Lorenzo. Il Rosario verrà recitato anche martedì 8 maggio in viale IV Novembre 
21. Ecco gli appuntamenti successivi fino alla fine del mese: 15 maggio in 
viale Vignati 8; il 16 maggio presso la cappella delle Suore di S. Savina con 
ingresso da via De Lemene; il 21 maggio in Corso Vittorio Emanuele 50; il 22 
maggio in viale Trento e Trieste 7; il 28 maggio in via S. Alberto 11; il 29 
maggio in via Orfino Giudice 6 e infine il 30 maggio in via Bocconi 28. 
L’appuntamento è alle 21. 

• Lunedì 7 maggio terremo il Consiglio pastorale (sala Paolo VI, ore 21). 
All’ordine del giorno la decisione circa alcuni momenti unitari per la vita della 
parrocchia auspicati dal questionario e dall’assemblea dell’ottobre 2017. 

• Venerdì 11 maggio, i ragazzi di terza media della nostra parrocchia faranno 
la loro professione di fede insieme ai 14enni della città, alle ore 21, nella chiesa 
della Maddalena. Invitiamo i genitori a partecipare. 

• Prosegue anche nel tempo pasquale la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. 
Lorenzo. In quest’ultima settimana abbiamo raccolto 60 euro. Il debito, da 
41.000 euro è sceso a 14.975 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

Martedì 8 maggio: S. Domitilla (At 16,22-34; Gv 16,5-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• Il Gruppo, Scuola di teologia per laici, “Fame di ospitalità monastica, 

un segno della spiritualità di nostri tempi?”, con padre Adalberto 
Piovano, monastero di Dumenza (VA), ore 19 e 21, sala S. Giovanni 

• Rosario in viale IV Novembre 21, ore 21 
 
Mercoledì 9 maggio: S. Pacomio (At 17,15.22-18,1; Gv 16,12-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Enrichetta Raimondi; ricordiamo anche Michele 
Sirianni; ricordiamo pure Silvio Zaini 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 10 maggio: S. Antonino (At 18,1-8; Gv 16,16-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigia Bianchetti 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala 

Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 11 maggio: S. Fabio (At 18,9-18; Gv 16,20-23) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Codega-Foglieni 
• Prove della Prima Comunione, ore 18, chiesa di S. Agnese 
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• Professione di fede per i ragazzi della terza media, ore 21, chiesa della 

Maddalena, celebrazione cittadina 
 
Sabato 12 maggio: S. Irene di Lecce (At 16,1-10; Gv 15,18-21) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Fedele Pozzoli; ricordiamo anche 
Cecilia Grottoli 
• Preghiera di adorazione e confessioni, ore 16, S. Lorenzo 
 
Domenica 13 maggio: ASCENSIONE DEL SIGNORE 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo defunti famiglia Magnani; ricordiamo anche i 
defunti delle famiglie Maglio e Nicò; 9.30, S. Paolo Maria Codecasa, Oliviero 
Riseri, Teresa Brindisi e Carlo Riseri; 10.30, S. Agnese, per la comunità; 18, 
S. Lorenzo Laila Rasini 
• Nella Messa delle 10.30 Prima Comunione per 15 ragazzi e ragazze 

della nostra parrocchia 
• Il Gruppo, “I profeti minori Abdia e Michea. Sempre tra giudizio e 

misericordia”, prof.ssa Donatella Scaiola, Pontificia Università 
Urbaniana di Roma, incontro anticipato alle ore 15, sala S. Giovanni 

 



Dagli Atti degli Apostoli (10,25-
27.34-35.44-48) 
Avvenne che, mentre Pietro stava 
per entrare [nella casa di 
Cornelio], questi gli andò incontro 
e si gettò ai suoi piedi per 
rendergli omaggio. Ma Pietro lo 
rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io 
sono un uomo!». Poi prese la 
parola e disse: «In verità sto 
rendendomi conto che Dio non fa 
preferenze di persone, ma accoglie 
chi lo teme e pratica la giustizia, a 
qualunque nazione appartenga». 
Pietro stava ancora dicendo queste 
cose, quando lo Spirito Santo 
discese sopra tutti coloro che 
ascoltavano la Parola. E i fedeli 
circoncisi, che erano venuti con 
Pietro, si stupirono che anche sui 
pagani si fosse effuso il dono dello 
Spirito Santo; li sentivano infatti 
parlare in altre lingue e glorificare 
Dio. Allora Pietro disse: «Chi può 
impedire che siano battezzati 
nell’acqua questi che hanno 
ricevuto, come noi, lo Spirito 
Santo?». E ordinò che fossero 
battezzati nel nome di Gesù 
Cristo. Quindi lo pregarono di 
fermarsi alcuni giorni. 
 
Salmo responsoriale (97) 
Il Signore ha rivelato ai popoli 
la sua giustizia.  
* Cantate al Signore un canto 
nuovo, perché ha compiuto 

meraviglie. Gli ha dato vittoria la 
sua destra e il suo braccio santo.  
* Il Signore ha fatto conoscere la 
sua salvezza, agli occhi delle genti 
ha rivelato la sua giustizia. Egli si 
è ricordato del suo amore, della 
sua fedeltà alla casa d’Israele. 
* Tutti i confini della terra hanno 
veduto la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 
 
Dalla prima lettera di san 
Giovanni apostolo (4,7-10) 
Carissimi, amiamoci gli uni gli 
altri, perché l’amore è da Dio: 
chiunque ama è stato generato da 
Dio e conosce Dio. Chi non ama 
non ha conosciuto Dio, perché Dio 
è amore. In questo si è manifestato 
l’amore di Dio in noi: Dio ha 
mandato nel mondo il suo Figlio 
unigenito, perché noi avessimo la 
vita per mezzo di lui. In questo sta 
l’amore: non siamo stati noi ad 
amare Dio, ma è lui che ha amato 
noi e ha mandato il suo Figlio 
come vittima di espiazione per i 
nostri peccati. 
 
Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola, dice il 
Signore, e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui. Alleluia 
 
Dal vangelo di Giovanni (15,9-
17) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come il Padre ha 
amato me, anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del 
Padre mio e rimango nel suo 
amore. Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena. Questo è il 
mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per i propri amici. Voi siete miei 
amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, 
perché il servo non sa quello che fa 
il suo padrone; ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho udito 
dal Padre mio l’ho fatto conoscere 
a voi.  Non voi avete scelto me, ma 
io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il 
vostro frutto rimanga; perché tutto 
quello che chiederete al Padre nel 
mio nome, ve lo conceda. Questo 
vi comando: che vi amiate gli uni 
gli altri». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 6 maggio: VI DI PASQUA 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo defunti delle 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 
 
Lunedì 7 maggio: S. Domitilla (At 16,11-15; Gv 15,26-16,4) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Carlo e Maria Luisa Mazzoni; ricordiamo anche 
i defunti delle famiglie Poiani e Ferrari; ricordiamo pure Marcello 
• Recita del Rosario, ore 10-11, chiesa di S. Lorenzo 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 18, oratorio (con cena) 
• Consiglio pastorale, ore 21, sala Paolo VI 

 
 

(segue in ultima) 
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