
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

 
10 dicembre 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

OGGI UN AIUTO ALL’ARSENALE DELLA PACE 
IL MEIC: ASCOLTIAMO IL GRIDO 

DELL’AFRICA  
 

• Oggi, al termine delle Messe, l’Arsenale della pace di S. Martino in Strada ci 
chiederà un aiuto; alle 15.30 i ragazzi del Movimento dei focolari offriranno 
sul sagrato di S. Lorenzo i Bambinelli di Natale. 

• Domani, lunedì 11 dicembre, alle 21, presso il Liceo Verri, il Meic ci invita ad 
ascoltare il grido dell’Africa, un continente che bussa alla nostra porta: sarà 
ospite il giornalista e scrittore Silvestro Montanaro. 

• Martedì 12 dicembre l’appuntamento della Scuola di teologia per laici è con il 
prof. Matteo Bombelli, della Cattolica di Milano, che offrirà una prospettiva 
filosofica sul senso della questione di Dio oggi (ore 19 e 21, sala S. Giovanni). 

• Lunedì 11 (adolescenti), venerdì 15 (medie) e domenica 17 dicembre 
(elementari) ci saranno gli incontri di catechesi. 

• Giovedì 14 dicembre, alle 17, in sala Mater Ecclesiae, ci sarà l’incontro biblico 
sugli Atti degli apostoli per la terza età e i membri dei centri di ascolto. 

• Sabato 16 dicembre, in S. Lorenzo, dalle 16.30 alla Messa prefestiva, avremo 
l’adorazione e le confessioni. 

• Sabato 16 e domenica 17 dicembre, al termine delle Messe, una cooperativa di 
giovani disabili del Lodigiano ci offrirà il cioccolato di loro produzione. 

• Domenica 17 dicembre, alle 16.30, a Casa Betania, ci sarà un momento di 
preghiera e riflessione tenuto dal parroco per il Gruppo Famiglie e le 
famiglie della comunità. Alle 20, in oratorio, ci sarà la cena di Natale. 

• Il banchetto con le stelle di Natale del Gruppo Medie ha dato alla cooperativa 
Marsima dei giovani disabili della Bassa un contributo di 1.000 euro.  

• L’appello per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo, ha raccolto in questa 
prima settimana 7.075 euro. Il debito, da 41.000 euro è sceso a 33.925 euro: 
ringraziamo per la risposta generosa e invitiamo tutti a dare un contributo. 

Lunedì 11 dicembre: S. Damaso (Is 35,1-10; Lc 5,17-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Bice e Sandro Cavalli 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• Meic, “Un’altra Africa. Il grido di un continente che bussa alla 

nostra porta”, con il giornalista S. Montanaro, ore 21, liceo Verri 
 
Martedì 12 dicembre: B. V. di Guadalupe (Is 40,1-11; Mt 18,12-14) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Fedele Pozzoli 

• Il Gruppo, Scuola di Teologia per laici, “Senso e rilevanza della 
questione di Dio oggi. Una prospettiva filosofica”, prof. Matteo 
Bombelli, Università Cattolica e Istituto di scienze religiose di Lodi e 
Crema, ore 19 e 21, sala S. Giovanni (con possibilità di cena) 

 
Mercoledì 13 dicembre: S. Lucia (Is 40,25-31; Mt 11,28-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Rancati-Bornati 

• Sportello di ascolto della Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 14 dicembre: S. Giovanni della Croce (Is 41,13-20; Mt 11,11-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Franco e defunti De Ponti e Rossi 

• Incontro sul libro degli Atti degli apostoli per terza età e membri dei 
centri di ascolto, ore 17, sala Mater Ecclesiae 

• Preghiera comunitaria, ore 21.15, sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 

Venerdì 15 dicembre: S. Maria Crocifissa, rel. (Is 48,17-19; Mt 11,16-19) 
SS. Messe: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Bonomi 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
  
Sabato 16 dicembre: S. Adelaide (Sir 48,1-11; Mt 17,10-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Giacomo Locatelli; ricordiamo anche 
Francesca Cagnoni; ricordiamo pure Giuseppe 

• Preghiera di adorazione e confessioni, ore 16.30, S. Lorenzo 
• Alla Messa delle 18, banchetto con il cioccolato dei giovani disabili 
 

Domenica 17 dicembre: TERZA DI AVVENTO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Nicolò e Giovanni; 18 per i defunti della parrocchia, 
10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti della famiglia Bettinelli 

• All’uscita delle Messe, banchetto con il cioccolato dei giovani disabili 
• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Ritiro spirituale per Gruppo Famiglie e famiglie della parrocchia 

(ore 16.30 casa Betania) 
• Incontro del Gruppo, ore 16, sala S. Giovanni (con Vespro e cena) 
• Cena di Natale per le famiglie, ore 20, oratorio 



Dal libro del profeta Isaia (40,1-
5.9-11) 
«Consolate, consolate il mio 
popolo - dice il vostro Dio -. 
Parlate al cuore di Gerusalemme e 
gridatele che la sua tribolazione è 
compiuta, la sua colpa è scontata, 
perché ha ricevuto dalla mano del 
Signore il doppio per tutti i suoi 
peccati». Una voce grida: «Nel 
deserto preparate la via al Signore, 
spianate nella steppa la strada per il 
nostro Dio. Ogni valle sia 
innalzata, ogni monte e ogni colle 
siano abbassati; il terreno 
accidentato si trasformi in piano e 
quello scosceso in vallata. Allora si 
rivelerà la gloria del Signore e tutti 
gli uomini insieme la vedranno, 
perché la bocca del Signore ha 
parlato». Sali su un alto monte, tu 
che annunci liete notizie a Sion! 
Alza la tua voce con forza, tu che 
annunci liete notizie a 
Gerusalemme. Alza la voce, non 
temere; annuncia alle città di 
Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, 
il Signore Dio viene con potenza, il 
suo braccio esercita il dominio. 
Ecco, egli ha con sé il premio e la 
sua ricompensa lo precede. Come 
un pastore egli fa pascolare il 
gregge e con il suo braccio lo 
raduna; porta gli agnellini sul petto 
e conduce dolcemente le pecore 
madri». 
 
Salmo responsoriale (79) 
Mostraci, Signore, la tua 

misericordia e donaci la tua 
salvezza.  
* Ascolterò che cosa dice Dio, il 
Signore: egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo 
teme, perché la sua gloria abiti la 
nostra terra.  
* Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra e 
giustizia si affaccerà dal cielo.  
* Certo, il Signore donerà il suo 
bene e la nostra terra darà il suo 
frutto; giustizia camminerà davanti 
a lui: i suoi passi tracceranno il 
cammino.  
 
Dalla seconda lettera di San 
Pietro apostolo (3,8-14) 
Una cosa non dovete perdere di 
vista, carissimi: davanti al Signore 
un solo giorno è come mille anni e 
mille anni come un solo giorno. Il 
Signore non ritarda nel compiere la 
sua promessa, anche se alcuni 
parlano di lentezza. Egli invece è 
magnanimo con voi, perché non 
vuole che alcuno si perda, ma che 
tutti abbiano modo di pentirsi.  
Il giorno del Signore verrà come 
un ladro; allora i cieli spariranno in 
un grande boato, gli elementi, 
consumati dal calore, si dissolve-
ranno e la terra, con tutte le sue 
opere, sarà distrutta.  Dato che tutte 
queste cose dovranno finire in 
questo modo, quale deve essere la 
vostra vita nella santità della 

condotta e nelle preghiere, mentre 
aspettate e affrettate la venuta del 
giorno di Dio, nel quale i cieli in 
fiamme si dissolveranno e gli 
elementi incendiati fonderanno! 
Noi infatti, secondo la sua 
promessa, aspettiamo nuovi cieli e 
una terra nuova, nei quali abita la 
giustizia. Perciò, carissimi, 
nell'attesa di questi eventi, fate di 
tutto perché Dio vi trovi in pace, 
senza colpa e senza macchia. 
 
Alleluia, alleluia! Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri! Ogni uomo vedrà la 
salvezza di Dio! Alleluia 
 
Dal vangelo secondo Marco (1,1-
8)  
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, 
Figlio di Dio. Come sta scritto nel 
profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mando il mio messaggero: egli 
preparerà la tua via. Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri», vi fu Giovanni, che 
battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di 
conversione per il perdono dei 
peccati.  Accorrevano a lui tutta la 
regione della Giudea e tutti gli 
abitanti di Gerusalemme. E si 
facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro 
peccati.  Giovanni era vestito di 
peli di cammello, con una cintura 
di pelle attorno ai fianchi, e 
mangiava cavallette e miele 
selvatico. E proclamava: «Viene 
dopo di me colui che è più forte di 
me: io non sono degno di chinarmi 
per slegare i lacci dei suoi sandali. 
Io vi ho battezzato con acqua, ma 
egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 10 dicembre: SECONDA DI AVVENTO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 per i defunti della 
parrocchia, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Teresa Milani, Angela, 
Carlo, Luigi e Luigina 

• All’uscita delle Messe, banchetto con il cioccolato dell’Arsenale 
della pace di S. Martino in Strada 

• Alle 15.30, sul sagrato di S. Lorenzo, i ragazzi del Movimento 
dei focolari offrono i Bambinelli di Natale 

 
 

 
 

segue in ultima pagina 
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