
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
 

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

2 dicembre 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

UNA MATTINATA DI PREGHIERA E SOLIDARIETÀ 
PER PREPARARCI INSIEME AL NATALE 

 

• Questa mattina viviamo insieme un momento di preparazione al 
Natale: alle 9.30 ci ritroviamo nella chiesa di S. Agnese per la preghiera 
biblica e la riflessione; alle 11.30 celebriamo l’Eucaristia (tutte le altre 
Messe domenicali sono sospese); alle 13.15, in oratorio, pranziamo insieme 
(ognuno porta il cibo sufficiente per il proprio pranzo e lo condivide con 
tutti) con le famiglie di richiedenti asilo che sono ospitate in via Biancardi 
e con le famiglie che sono aiutate dalla nostra parrocchia. I ragazzi si 
ritrovano in oratorio alle 9.15 e ci raggiungono per la Messa delle 11.30. 

• Da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre, alle ore 7.30, in S. Lorenzo, ci sarà la 
preghiera del mattino. 

• Sabato 8 dicembre, per la solennità dell’Immacolata Concezione di 
Maria, ci sarà l’orario festivo delle Sante Messe; venerdì 7 dicembre, 
alle 18, ci sarà la Messa prefestiva; sabato 8 e domenica 9 dicembre la 
Messa delle 18 è sospesa. 

• Nelle Messe festive di sabato 8 e domenica 9 dicembre raccoglieremo 
offerte per i bambini poveri libanesi e i bambini siriani ospitati nei 
campi profughi in Libano. 

• Un anno fa, nell’Avvento del 2017, iniziavamo la raccolta 
straordinaria per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. Il debito, da 
41.000 euro è sceso a 6.980 euro. Anche in questo Avvento 2018 invito 
tutti a dare un contributo per estinguere finalmente il debito contratto 
e ringrazio coloro che con la loro offerta hanno voluto e vorranno prendersi 
a cuore il futuro della nostra chiesa parrocchiale. 

 

Mercoledì 5 dicembre: S. Dalmazio (Is 25,6-10a; Mt 15,29-37) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Flavio 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 6 dicembre: S. Nicola di Bari (Is 26,1-6; Mt 7,21-27) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti famiglie Rancati-Bornati 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala 

Paolo VI (cena alle 19.30). Sono invitate in modo particolare le 
famiglie del Gruppo famiglie 

• La catechesi degli adolescenti è sospesa 
 
Venerdì 7 dicembre: S. Ambrogio (Is 29,17-24; Mt 9,27-31)  
S. Messa: S. Lorenzo, (prefestiva) 18 Marcello; ricordiamo anche Achille 
Cremonesi; ricordiamo pure Martha Bustamante; ricordiamo ancora Agostina 
e Gelindo Groppelli; preghiamo per Severina Conca e Paolo Raimondi; 
ricordiamo Mariarosa Carimati 
• Preghiera di adorazione e confessioni, ore 16.30, S. Lorenzo 
• La catechesi delle Medie è sospesa 
 
Sabato 8 dicembre: IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano, Carmen e Giulio Montini; 18 
SOSPESA; 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Mario Regali e Santina 
• Nella Messa delle 10.30 in S. Agnese, Battesimo di Amelie Velay e 

di Gaia Brenis Perez 
• Nelle Messe festive raccoglieremo offerte a favore dei bambini 

poveri libanesi e dei bambini siriani ospitati nei campi profughi in 
Libano 

 
Domenica 9 dicembre: SECONDA DI AVVENTO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 SOSPESA; 
10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Teresa Milani, Angela, Carlo, Luigi e 
Luigina 
• Nelle Messe festive raccoglieremo offerte a favore dei bambini 

poveri libanesi e dei bambini siriani ospitati nei campi profughi in 
Libano 

 



Dal libro del profeta Geremia 
(33, 14-16)  
Ecco, verranno giorni – oracolo 
del Signore – nei quali io 
realizzerò le promesse di bene che 
ho fatto alla casa di Israele e alla 
casa di Giuda. In quei giorni e in 
quel tempo farò germogliare per 
Davide un germoglio giusto, che 
eserciterà il giudizio e la giustizia 
sulla terra. In quei giorni Giuda 
sarà salvato e Gerusalemme vivrà 
tranquilla, e sarà chiamata: 
Signore-nostra-giustizia.  
 
Salmo responsoriale (24) 
A te, Signore, innalzo l’anima 
mia, in te confido 
 
* Fammi conoscere, Signore le tue 
vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e 
istruiscimi, perché sei tu il Dio 
della mia salvezza. 
 
* Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 
 
* Tutti i sentieri del Signore sono 
amore e fedeltà per chi custodisce 
la sua alleanza e i suoi precetti. Il 
Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza.  
 
Dalla prima lettera di S. Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi  

(3, 12 - 4, 2) 
Fratelli, il Signore vi faccia 
crescere e sovrabbondare 
nell’amore fra voi e verso tutti, 
come sovrabbonda il nostro per 
voi, per rendere saldi i vostri cuori 
e irreprensibili nella santità, 
davanti a Dio e Padre nostro, alla 
venuta del Signore nostro Gesù 
con tutti i suoi santi. Per il resto, 
fratelli, vi preghiamo e 
supplichiamo nel Signore Gesù 
affinché, come avete imparato da 
noi il modo di comportarvi e di 
piacere a Dio – e così già vi 
comportate –, possiate progredire 
ancora di più. Voi conoscete quali 
regole di vita vi abbiamo dato da 
parte del Signore Gesù.  
 
Alleluia, alleluia. Mostraci 
Signore la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza. Alleluia.  
 
Dal Vangelo secondo Luca 
(21,25-28.34-36)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Vi saranno segni nel 
sole, nella luna e nelle stelle, e 
sulla terra angoscia di popoli in 
ansia per il fragore del mare e dei 
flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per 
l’attesa di ciò che dovrà accadere 
sulla terra. Le potenze dei cieli 
infatti saranno sconvolte. Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo 
venire su una nube con grande 

potenza e gloria. Quando 
cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è 
vicina. State attenti a voi stessi, 
che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e 
che quel giorno non vi piombi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

addosso all’improvviso; come un 
laccio infatti esso si abbatterà 
sopra tutti coloro che abitano sulla 
faccia di tutta la terra. Vegliate in 
ogni momento pregando, perché 
abbiate la forza di sfuggire a tutto 
ciò che sta per accadere, e di 
comparire davanti al Figlio 
dell’uomo». 
 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 2 dicembre: PRIMA DI AVVENTO 
TUTTE LE MESSE DI OGGI SONO SOSPESE TRANNE QUELLA CHE 
VERRÀ CELEBRATA IN S. AGNESE ALLE 11.30 AL TERMINE DELLA 
MATTINATA DI PREGHIERA E RIFLESSIONE IN PREPARAZIONE 
DEL NATALE 

• ore 9.30, la mattina inizia con la preghiera personale in S. Agnese 
davanti all’Eucaristia 

• ore 10, lettura biblica, commento del parroco, riflessione personale  
• ore 10.45, condivisione tra i partecipanti 
• ore 11.30, Santa Messa 
• ore 12.30, aperitivo in sala S. Giovanni 
• ore 13.15, pranzo condiviso in oratorio. Ogni famiglia porta il cibo 

necessario per i propri componenti, poi tutto viene messo in comune. 
Pranzeranno con noi le famiglie richiedenti asilo ospitate in via 
Biancardi e quelle che vengono aiutate dalla nostra parrocchia 

 
Lunedì 3 dicembre: S. Francesco Saverio (Is 2,1-5; Mt 8,5-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Enrichetta Raimondi 
• Preghiera del mattino, ore 7.30, S. Lorenzo (ogni giorno, fino a venerdì) 
• Recita del Rosario, ore 10, S. Lorenzo 
 
Martedì 4 dicembre: S. Giovanni Damasceno (Is 11,1-10; Lc 10,21-24) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Arcaini; ricordiamo anche Rosa e Bice; 
ricordiamo pure Giancarlo Riva, Agnese Denti ed Egidio Granata 

 
 
 

segue in ultima pagina 
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