
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
 

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

9 dicembre 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

AVVENTO, SPERIAMO E PORTIAMO SPERANZA 
 

• Anche nelle Messe festive di oggi raccogliamo offerte per i bambini 
poveri libanesi e i bambini siriani ospitati nei campi profughi in 
Libano. 

• Il nostro Avvento di solidarietà prosegue con la raccolta di generi 
alimentari per le famiglie povere, da portare in chiesa durante le 
Messe festive, e con l’offerta delle stelle di Natale coltivate dai 
giovani disabili della Bassa che accompagniamo da diversi anni. Il 
banchetto con i fiori sarà allestito dai ragazzi del gruppo Medie sabato 
15 e domenica 16 dicembre, sul sagrato di S. Lorenzo e S. Agnese. 

• Continua la preghiera del mattino di Avvento, alle 7.30, nel coro della 
chiesa di S. Lorenzo, dal lunedì al sabato. 

• Giovedì 13 dicembre, alle 17, in sala Mater Ecclesiae, terremo 
l’incontro biblico per i partecipanti ai Centri di ascolto della Parola 
e per la terza età. 

• Un anno fa, nell’Avvento del 2017, iniziavamo la raccolta 
straordinaria per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. In quest’ultima 
settimana abbiamo ricevuto mille euro. Il debito, da 41.000 euro è sceso a 
5430 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 12 dicembre: Madonna di Guadalupe (Is 40,25-31; Mt 11,28-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Fedele Pozzoli e Teresa Giffanti; ricordiamo anche 
Giovanna Lazzarini e Angelo Codazzi 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 13 dicembre: S. Lucia (Is 26,1-6; Mt 7,21-27) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigi Perletti 
• Incontro biblico per i membri dei Centri di ascolto e la terza età, ore 

17, sala Mater Ecclesiae 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala 

Paolo VI (cena alle 19.30) 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
 
Venerdì 14 dicembre: S. Giovanni della Croce (Is 48,17-19; Mt 11,16-19)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Santina Ferrari 
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
 
Sabato 15 dicembre: Santa Maria Crocifissa ((Sir 48,1-11; Mt 17,10-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, (prefestiva) 18 defunti famiglia Bonomi 
• Dopo la Messa delle 18 i ragazzi del gruppo Medie offrono le stelle 

di Natale coltivate dai giovani disabili 
 
Domenica 16 dicembre: TERZA DI AVVENTO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; ricordiamo anche 
Egidio Serviati; 18 SOSPESA; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 
9.30 Marisa Bettinelli Corti 
• Dopo le Messe festive i ragazzi del gruppo Medie offrono le stelle di 

Natale coltivate dai giovani disabili 
• Catechesi per le elementari, ore 15.30-17.30, oratorio 
• Il Gruppo, Domeniche bibliche, “Giuda e Gerusalemme tra 

giudizio e salvezza: il libro di Sofonia”, con don Gianluigi Corti, 
docente di S. Scrittura al Seminario di Pavia e al Pime di Monza, 
dalle ore 16, sala S. Giovanni (con Vespro e cena) 

 



All’inizio, mentre si accende la 
candela dell’Avvento: 
Si accende una luce all’uomo 
quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 
Vegliate, lo sposo non tarderà; 
se siete pronti, vi aprirà.  
Lieti cantate: gloria al Signor! 
Nascerà il Redentor! 
 
Dal libro del profeta Baruc (5,1-
9) 
Deponi, o Gerusalemme, la veste 
del lutto e dell’afflizione, rivèstiti 
dello splendore della gloria che ti 
viene da Dio per sempre. Avvolgiti 
nel manto della giustizia di Dio, 
metti sul tuo capo il diadema di 
gloria dell’Eterno, perché Dio 
mostrerà il tuo splendore a ogni 
creatura sotto il cielo. Sarai 
chiamata da Dio per sempre: «Pace 
di giustizia» e «Gloria di pietà». 
Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi 
sull’altura e guarda verso oriente; 
vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto 
del sole fino al suo sorgere, alla 
parola del Santo, esultanti per il 
ricordo di Dio. Si sono allontanati 
da te a piedi, incalzati dai nemici; 
ora Dio te li riconduce in trionfo 
come sopra un trono regale. Poiché 
Dio ha deciso di spianare ogni alta 
montagna e le rupi perenni, di 
colmare le valli livellando il 
terreno, perché Israele proceda 
sicuro sotto la gloria di Dio. Anche 
le selve e ogni albero odoroso 
hanno fatto ombra a Israele per 
comando di Dio. Perché Dio 
ricondurrà Israele con gioia alla 

luce della sua gloria, con la 
misericordia e la giustizia che 
vengono da lui. 
 
Salmo responsoriale (125) 
Grandi cose ha fatto il Signore 
per noi.  
* Quando il Signore ristabilì la 
sorte di Sion, ci sembrava di 
sognare. Allora la nostra bocca si 
riempì di sorriso, la nostra lingua 
di gioia. 
* Allora si diceva tra le genti: «Il 
Signore ha fatto grandi cose per 
loro». Grandi cose ha fatto il 
Signore per noi: eravamo pieni di 
gioia. 
* Ristabilisci, Signore, la nostra 
sorte, come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime mieterà 
nella gioia. 
* Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, ma 
nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni.  
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo 
ai Filippesi (Fil 1,4-6.8-11) 
Fratelli, sempre, quando prego per 
tutti voi, lo faccio con gioia a 
motivo della vostra cooperazione 
per il Vangelo, dal primo giorno 
fino al presente. Sono persuaso che 
colui il quale ha iniziato in voi 
quest’opera buona, la porterà a 
compimento fino al giorno di 
Cristo Gesù.  Infatti Dio mi è 
testimone del vivo desiderio che 
nutro per tutti voi nell’amore di 
Cristo Gesù. E perciò prego che la 

vostra carità cresca sempre più in 
conoscenza e in pieno 
discernimento, perché possiate 
distinguere ciò che è meglio ed 
essere integri e irreprensibili per il 
giorno di Cristo, ricolmi di quel 
frutto di giustizia che si ottiene per 
mezzo di Gesù Cristo, a gloria e 
lode di Dio. 
 
Alleluia, alleluia. Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri! Ogni uomo vedrà la 
salvezza di Dio! Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (3,1-6)  
Nell’anno quindicesimo 
dell’impero di Tiberio Cesare, 
mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tetrarca della Galilea e Filippo, suo 
fratello, tetrarca dell’Iturea e della 
Traconitide e Lisania tetrarca 
dell’Abilene, sotto i sommi 
sacerdoti Anna e Caifa, la parola di 
Dio venne su Giovanni, figlio 
Zaccaria, nel deserto. Egli percorse 
tutta la regione del Giordano, 
predicando un battesimo di 
conversione per il perdono dei 
peccati, come è scritto nel libro 
degli oracoli del profeta Isaia: 
“Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sarà riempito. Ogni monte 
e ogni colle sarà abbassato; le vie 
tortuose diverranno dritte e quelle 
impervie, spianate. Ogni uomo 
vedrà la salvezza di Dio!”.  
 
 

 
CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

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

libanesi e dei bambini siriani ospitati nei campi profughi in Libano 
 
Lunedì 10 dicembre: Madonna di Loreto (Is 35,1-10; Lc 5,17-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• Preghiera del mattino, ore 7.30, S. Lorenzo (ogni giorno, fino a sabato) 
 
Martedì 11 dicembre: S. Damaso I (Is 40,1-11; Mt 18,12-14) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Bice e Sandro Cavalli; ricordiamo anche Alfredo 
Angelini 

 
 

segue in ultima pagina 
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