
 

 
 COMUNITÀ IN DIALOGO 

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

1 dicembre 2019 
 

(anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

AVVENTO, TEMPO DI ATTESA E DI AZIONE 
• La preghiera e la carità sono i segni che marcano il tempo dell’Avvento 

nella nostra comunità. Per quanto riguarda la preghiera comunitaria 
proponiamo la recita delle Lodi ogni mattino (dal venerdì al sabato) 
alle 7.30 nella chiesa di S. Lorenzo e la recita dei Vespri durante la 
celebrazione della Messa delle 18. 

• Faremo diverse proposte caritative. In primo piano rimane la raccolta 
dei generi alimentari non deperibili, che vengono puntualmente 
destinati a tante famiglie bisognose. Inoltre vi invitiamo a leggere il 
foglietto allegato a questo numero di “Comunità in dialogo”, dove si 
propongono altri interventi per situazioni critiche. 

• Anche la nostra parrocchia necessita di interventi urgenti. Per esempio 
occorre procedere alla riparazione dei tetti dell’oratorio, che versano 
in situazione preoccupante. Chiediamo a tutti, secondo possibilità, un 
contributo, che può essere depositato nelle apposite bussole o 
consegnato a don Attilio o don Emilio. 

• Vi invitiamo a partecipare questa mattina 1 dicembre al ritiro 
spirituale, ospitato al Collegio Scaglioni 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. 

• Domenica 15 dicembre inizierà la visita pastorale: il Vescovo 
Maurizio verrà a condividere con noi un breve, ma significativo, tratto 
di strada, e farà sue le nostre gioie e le nostre soddisfazioni, insieme ai 
problemi e alle preoccupazioni. Siamo tutti calorosamente invitati alla 
Messa delle 10.30 in S. Agnese, presieduta dal Vescovo. 
Prossimamente vi comunicheremo i dettagli del programma. 
 

Mercoledì 4 dicembre: S. Giovanni Damasceno (Is 25,6-10a; Sal 22; 
Mt 15,29-37) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per le intenzioni dell’offerente; Exgar 
Calderon Gonzales 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 5 dicembre: S. Dalmazio di Pavia (Is 26,1-6; Sal 117; Mt 
7,21.24-27) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 Flavio 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 

sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 6 dicembre: S. Nicola di Bari (Is 19,17-24; Sal 26; Mt 9,27-
31)) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 Ferrari Mino 
• Catechesi per il gruppo Medie, ore 18, oratorio (con pizza) 
 
Sabato 7 dicembre: Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 
(Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35 – 10,1.6-8) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) Miragoli Rosanna; Agostina e 
Gelindo Groppelli; Giuseppe Salerno; Marcello 
 
Domenica 8 dicembre: II DOMENICA DI AVVENTO. 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano, Giulio e Carmen Montini; S. 
Paolo, 9.30 Regali Mario e Santina; S. Agnese, 10.30 per la comunità 
• La nostra comunità accoglie con gioia tra i suoi membri il 

piccolo Pietro Bongiorni, che viene battezzato oggi, nella chiesa 
di S. Lorenzo alle 16. Ci felicitiamo con mamma Ester e papà 
Paolo 



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 1 dicembre: PRIMA DI AVVENTO  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Gigi Vistarini; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità; S. Paolo, 9.30 defunti Corrada Guglieri 
• 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  

 
Lunedì 2 dicembre: S. Bibiana (Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Bosco Galletti e Patanella 

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

• Rosario perpetua, ore 10, chiesa di S. Lorenzo 
• La catechesi per il gruppo delle superiori è sospesa 

 
Martedì 3 dicembre: S. Francesco Saverio (Is 11,1-10; Lc 10,21-24) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per le intenzioni dell’offerente 
 
 

segue in ultima pagina 
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