
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

 

27 novembre 2016 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

INIZIA L’AVVENTO, TEMPO DELLA 
SPERANZA 

 

• Inizia il tempo di Avvento e andiamo incontro al Signore che viene 
intensificando la preghiera, le opere di carità e l’ascolto della Parola. 
Da lunedì 28 novembre, ogni giorno (esclusa la domenica), ci sarà la 
preghiera del mattino, alle 7.30, nel coro di S. Lorenzo. Nella Messa 
feriale quotidiana inseriremo la celebrazione dei Vespri. L’ascolto avrà un 
appuntamento speciale domenica 4 dicembre: alle 15.30, nella cappella 
dell’oratorio di via Biancardi, proponiamo a tutte le famiglie (genitori 
dell’Iniziazione Cristiana e del Gruppo Medie, famiglie dei gruppi 
Giovani famiglie e Gruppo Famiglie) un incontro spirituale sul tema 
dell’accoglienza. Ricordiamo a tutti la preghiera comunitaria del 
giovedì sera (in modo particolare è invitato il Gruppo Famiglie). 

• L’iniziativa di carità di questo Avvento è descritta nell’inserto del 
foglietto: fino a Natale, nelle bussole in fondo alle chiese, 
raccoglieremo offerte per sostenere alcuni progetti di sviluppo nei paesi 
che stanno emigrando in massa verso l’Europa, per aiutare sul posto le 
popolazioni di Eritrea, Grecia, Costa d’Avorio e Rwanda. 

• Sabato 3 e domenica 4 dicembre il ragazzi del Gruppo Medie offriranno 
sul sagrato, dopo le Messe, le Stelle di Natale della solidarietà, coltivate 
dai giovani diversamente abili della Bassa che aiutiamo da alcuni anni. 

• Lunedì 28 novembre, alle 21, in sala Paolo VI, si terrà il Consiglio 
pastorale della parrocchia: all’ordine giorno soprattutto la preparazione 
di una assemblea parrocchiale da tenersi nei prossimi mesi. 

• Mercoledì 30 novembre, alle 17, in sala Mater Ecclesiae, ci sarà il 
secondo incontro biblico per i partecipanti ai Centri di ascolto, gli adulti 
e gli anziani della parrocchia. 

Mercoledì 30 novembre: S. Andrea apo. (Rom 10,9-18; Mt 4,18-22) 
S. Messa: S. Lorenzo; 18 Franco e defunti De Ponti e Rossi; ricordiamo anche 
Flavio Carrera; ricordiamo pure Cesare Emaldi; ricordiamo ancora i defunti 
Zoppi e Piazza 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Incontro biblico per i partecipanti ai Centri di ascolto, adulti e 

anziani della parrocchia, ore 17, sala Mater Ecclesiae 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• Presentazione del libro “Extra ironiam nulla salus”, in onore di 

don Roberto Vignolo per il suo settantesimo compleanno, ore 21, 
Seminario vescovile di via XX Settembre 

 
Giovedì 1 dicembre: S. Eligio (Is 26,1-6; Mt 7,21-27) 
S. Messa: S. Lorenzo; 18 Mino Cattini; ricordiamo anche i defunti Toti 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 
chiesa di S. Lorenzo (cena alle 19.30) 

  
Venerdì 2 dicembre: S. Viviana (Is 29,17-24; Mt 9,27-31) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati e Bornati; ricordiamo anche 
Romualdo Ferrari 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio, con cena 
 
Sabato 3 dicembre: S. Francesco Saverio (Is 30,19-26; Mt 9,35-10,8) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Giuseppe e Giulia Cecchi; ricordiamo anche Savi 
Gianluca e Vittorio; ricordiamo pure i defunti Arcaini; ricordiamo ancora 
Rosanna Miragoli; ricordiamo Enrichetta Raimondi 

• Prima e dopo la Messa prefestiva i ragazzi del Gruppo Medie 
offrono sul sagrato le Stelle di Natale coltivate dai ragazzi 
diversamente abili della Bassa 

 
Domenica 4 dicembre: SECONDA DI AVVENTO  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 Bice e Rosina; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti Corrada e Guglieri 

• Dopo le Messe festive i ragazzi del Gruppo Medie offrono le Stelle 
di Natale coltivate dai ragazzi diversamente abili della Bassa 

• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Incontro spirituale per i genitori dell’Iniziazione Cristiana, del 

Gruppo Medie, gruppo Giovani famiglie e Gruppo Famiglie della 
parrocchia, ore 15.30-17.30, cappella dell’oratorio, via Biancardi 



Dal libro del profeta Isaia (2,1-5) 
Messaggio che Isaia, figlio di 
Amoz, ricevette in visione su 
Giuda e su Gerusalemme. Alla 
fine dei giorni, il monte del 
tempio del Signore sarà saldo 
sulla cima dei monti e s’innalzerà 
sopra i colli, e ad esso affluiranno 
tutte le genti. Verranno molti 
popoli e diranno: «Venite, 
saliamo sul monte del Signore, al 
tempio del Dio di Giacobbe, 
perché ci insegni le sue vie e 
possiamo camminare per i suoi 
sentieri». Poiché da Sion uscirà la 
legge e da Gerusalemme la parola 
del Signore. Egli sarà giudice fra 
le genti e arbitro fra molti popoli. 
Spezzeranno le loro spade e ne 
faranno aratri, delle loro lance 
faranno falci; una nazione non 
alzerà più la spada contro un’altra 
nazione, non impareranno più 
l'arte della guerra. Casa di 
Giacobbe, venite, camminiamo 
nella luce del Signore. 
 
 
Salmo responsoriale (121) 
 
Andiamo con gioia incontro al 
Signore 
 
* Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore». 
Già sono fermi i nostri piedi alle 
tue porte, Gerusalemme! 

* E’ là che salgono le tribù, le 
tribù del Signore, secondo la 
legge di Israele, per lodare il 
nome del Signore. Là sono posti i 
troni del giudizio, i troni della 
casa di Davide. 
* Chiedete pace per 
Gerusalemme: vivano sicuri 
quelli che ti amano; sia pace nelle 
tue mura, sicurezza nei tuoi 
palazzi. 
* Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: «Su di te sia pace!». Per 
la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo 
ai Romani (13,11-14a) 
Fratelli, questo voi farete, 
consapevoli del momento: è 
ormai tempo di svegliarvi dal 
sonno, perché adesso la nostra 
salvezza è più vicina di quando 
diventammo credenti. La notte è 
avanzata, il giorno è vicino. 
Perciò gettiamo via le opere delle 
tenebre e indossiamo le armi 
della luce. Comportiamoci 
onestamente, come in pieno 
giorno: non in mezzo a orge e 
ubriachezze, non fra lussurie e 
impurità, non in litigi e gelosie. 
Rivestitevi invece del Signore 
Gesù Cristo. 
 
Alleluia, alleluia! Mostraci 
Signore la tua misericordia e 

donaci la tua salvezza. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Matteo  
(24,37-44) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come furono i giorni 
di Noè, così sarà la venuta del 
Figlio dell'uomo. Infatti, come 
nei giorni che precedettero il 
diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e prendevano 
marito, fino al giorno in cui Noè 
entrò nell'arca, e non si accorsero 
di nulla finché venne il diluvio e 
travolse tutti: così sarà anche la 
venuta del Figlio dell'uomo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allora due uomini saranno nel 
campo: uno verrà portato via e 
l'altro lasciato. Due donne 
macineranno alla mola: una verrà 
portata via e l'altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non 
sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non 
si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell'ora che non 
immaginate, viene il Figlio 
dell'uomo». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 27 novembre: PRIMA DI AVVENTO  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Stroppa e Spinazzi; ricordiamo anche 
Valeria Sichel; 18 per i defunti della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno 

• L’incontro del Gruppo è sospeso 
 
Lunedì 28 novembre: S. Giacomo della Marca (Is 2,1-5; Mt 8,5-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Moretti; ricordiamo anche 
Mariuccia Brusoni e sorelle Samarati 

• Preghiera del mattino, ore 7.30, chiesa di S. Lorenzo (per tutta 
la settimana, fino a sabato 3 dicembre) 

• Consiglio pastorale della parrocchia, ore 21, sala Paolo VI 
 

Martedì 29 novembre: S. Saturnino (Is 11,1-10; Lc 10,21-24) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gianni Olivari 
 
 
 

segue in ultima pagina 
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