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LA FESTA DEGLI SPOSI 
LA PREGHIERA PER IL SEMINARIO 

• Oggi durante la messa delle 10.30 in Sant’Agnese ricordiamo gli 
anniversari di matrimonio degli sposi che festeggiano 5, 10, 15, 20, 
25, 30 … anni di vita insieme. Facciamo loro gli auguri più sentiti 
perché facciano lunga strada. Al termine festeggiamo con un aperitivo 
in sala San Giovanni. 

• Oggi è la Giornata del Seminario. È importante che abbiamo presente 
questa antica istituzione che da più di 400 anni prepara i presbiteri che 
offrono il loro servizio alla diocesi di Lodi e alle sue parrocchie. La 
nostra premura prioritaria sarà la preghiera. Ma raccogliamo anche le 
offerte, indispensabili per sostenere la comunità di seminaristi che vi è 
ospitata. 

• Il Gruppo organizza per questo pomeriggio una delle “domeniche 
bibliche”, che quest’anno sono dedicate alle parabole di Gesù. 
L’incontro di oggi ha come tema: “Il seminatore uscì a seminare … 
(Mc 4,1-20; Mt 13,1-23). La madre di tutte le parabole”. Il relatore 
sarà don Marco Cairoli della Facoltà teologica di Milano. 
Appuntamento alle 16.00 in sala San Giovanni.  

• Per iniziare in modo forte l’Avvento la diocesi invita a partecipare al 
ritiro spirituale che sarà ospitato al Collegio Scaglioni nella mattinata 
di domenica 1 dicembre, primo giorno di Avvento, a partire dalle ore 
9.15. La meditazione sarà predicata da don Patrizio Rota Scalabrini. 
La messa, a conclusione della mattinata, sarà celebrata alle 11.30. 
Per chi lo desidera è anche possibile fermarsi a pranzo. 
 

Mercoledì 27 novembre: B. V. Maria della medaglia miracolosa (Dn 5, 
1-6.13-14.16-17.23-28; Cant. Dn 3,62-67; Lc 21,12-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Zanetti Galvan 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 28 novembre: San Giacomo della Marca (Dn 6,12-28; Cant. 
Dn 3,68-74; Lc 21,20-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 legato Alda Crespiatico 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 

sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 29 novembre: San Saturnino (Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; 
Lc 21,29-33) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 per la comunità 
• Catechesi per il gruppo Medie, ore 18, oratorio (con pizza) 
 
Sabato 30 novembre: Sant’Andrea Apostolo (Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 
4,18-22) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) Savi Vittorio e Gianluca; 
Giuseppe e Giulia Cecchi; Franco e famiglia De Ponti Rossi; Flavio; 
Brambilla Franco; Cesare Emaldi 
 
Domenica 1 dicembre: I DOMENICA DI AVVENTO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Gigi Vistarini; S. Paolo, 9.30 Corrada 
Guglieri; S. Agnese, 10.30 per la comunità 
• In mattinata, presso il Collegio Scaglioni di via Paolo Gorini: 

Ritiro spirituale diocesano e cittadino di Avvento. Sono invitati 
a partecipare: Gruppo famiglie e genitori dei ragazzi di 
elementari e medie. Inizio alle 9,15. Santa Messa alle 11,30. 
Meditazione di don Patrizio Rota Scalabrini  



Dal secondo libro di Samuele  
(5,1-3) 
In quei giorni, vennero tutte le 
tribù d’Israele da Davide a Ebron, 
e gli dissero: «Ecco noi siamo tue 
ossa e tua carne. Già prima, 
quando regnava Saul su di noi, tu 
conducevi e riconducevi Israele. 
Il Signore ti ha detto: “Tu 
pascerai il mio popolo Israele, tu 
sarai capo d’Israele”». Vennero 
dunque tutti gli anziani d’Israele 
dal re a Ebron, il re Davide 
concluse con loro un’alleanza a 
Ebron davanti al Signore ed essi 
unsero Davide re d’Israele. 
 
Salmo responsoriale (121) 
 
Andremo con gioia alla casa del 
Signore. 
 
* Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del 
Signore!». Già sono fermi i nostri 
piedi alle tue porte, 
Gerusalemme!   
* È là che salgono le tribù, le 
tribù del Signore, secondo la 
legge d’Israele, per lodare il 
nome del Signore. Là sono posti i 
troni del giudizio, i troni della 
casa di Davide. 
 
Dalla lettera di S. Paolo 
apostolo ai Colossesi (1,12-20) 
Fratelli, ringraziate con gioia il 

Padre che vi ha resi capaci di 
partecipare alla sorte dei santi 
nella luce. È lui che ci ha liberati 
dal potere delle tenebre e ci ha 
trasferiti nel regno del Figlio del 
suo amore, per mezzo del quale 
abbiamo la redenzione, il perdono 
dei peccati. Egli è immagine del 
Dio invisibile, primogenito di 
tutta la creazione, perché in lui 
furono create tutte le cose nei 
cieli e sulla terra, quelle visibili e 
quelle invisibili: Troni, 
Dominazioni, Principati e 
Potenze. Tutte le cose sono state 
create per mezzo di lui e in vista 
di lui. Egli è prima di tutte le cose 
e tutte in lui sussistono. Egli è 
anche il capo del corpo, della 
Chiesa. Egli è principio, 
primogenito di quelli che 
risorgono dai morti, perché sia lui 
ad avere il primato su tutte le 
cose. È piaciuto infatti a Dio che 
abiti in lui tutta la pienezza, e che 
per mezzo di lui e in vista di lui 
siano riconciliate tutte le cose, 
avendo egli pacificato con il 
sangue della sua croce sia le cose 
che stanno sulla Terra, sia quelle 
che stanno nei cieli. 
 
Alleluia, alleluia. Benedetto 
colui che viene nel nome del 
Signore! Benedetto il Regno che 
viene, del nostro padre Davide! 
Alleluia. 

Dal vangelo secondo Luca 
(23,35-43) 
In quel tempo, [dopo che ebbero 
crocifisso Gesù,] il popolo stava a 
vedere; i capi invece deridevano 
Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di 
Dio, l’eletto». Anche i soldati lo 
deridevano, gli si accostavano per 
porgergli dell’aceto e dicevano: 
«Se tu sei il re dei Giudei, salva 
te stesso». Sopra di lui c’era 
anche una scritta: «Costui è il re 
dei Giudei». Uno dei malfattori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

appesi alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? Salva te 
stesso e noi!». L’altro invece lo 
rimproverava dicendo: «Non hai 
alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo 
quello che abbiamo meritato per 
le nostre azioni; egli invece non 
ha fatto nulla di male». E disse: 
«Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli 
rispose: «In verità io ti dico: oggi 
con me sarai nel paradiso». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 24 novembre: SOLENNITA’ DI NOSTRO SIGNORE GESU’ 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Valeria Sichel; S. Agnese, 10.30 Alessandra e defunti 
del gruppo famiglie; S. Paolo, 9.30 Bruno e Diego 

• Nella Messa delle 10.30 anniversari di matrimonio 
• Catechesi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Gruppo: “Il seminatore uscì a seminare … (Mc 4,1-20; Mt 13,1-23). 

La madre di tutte le parabole”. Alle 16.00 in sala San Giovanni 
 
Lunedì 25 novembre: Santa Caterina d’Alessandria (Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 
3,52-56; Lc 21,1-4) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Rancati Bornati; Caterina Iannicelli; 
Mariangela Riosa e Ferruccio Rozza 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 20, oratorio dell’Ausiliatrice (con 
cena) 

 
Martedì 26 novembre: b. Giacomo Alberione (Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; 
Lc 21,5-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Alessandro Cavalli; Carlo Ramella 

 
segue in ultima pagina 

 
 


	cristo re 2
	Cristo_Re_C (1)

