
 
  Mercoledì 14 dicembre: S. Giovanni della Croce (Is 45,6-25; Lc 7,19-

23) 
S. Messa: S. Lorenzo; 18 defunti Rancati e Bornati; ricordiamo anche 
Rosa Cenciarini 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater 
Ecclesiae 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
 
Giovedì 15 dicembre: S. Maria Crocifissa, rel. (Is 54,1-10; Lc 7,24-30) 
SS. Messe: S. Lorenzo, 18 defunti Bonomi; ricordiamo anche Onorato e 
Mariccia 

• Preghiera comunitaria, ore 21.15, S. Lorenzo (cena ore 
19.30) 

 
Venerdì 16 dicembre: S. Adelaide (Is 56,1-8; Gv 5,33-36) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti De Ponti e Rossi; ricordiamo 
anche Giacomo Locatelli 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
 
Sabato 17 dicembre: S. Lazzaro (Gen 49,2-10; Mt 1,1-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Adalberto Carraro; ricordiamo 
anche i defunti Cattaneo e Papetti; ricordiamo pure Luisanna e Maria 
Emilia Moro 
 
Domenica 18 dicembre: QUARTA DI AVVENTO  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Nicolò e Giovanni; 18 per i defunti della 
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bettinelli 
Corti Marisa 

• Catechesi per le elementari, ore 15.30, oratorio 
• Santa Messa per il Gruppo Famiglie e Giovani Famiglie, ore 

18, oratorio di via Biancardi; segue la cena di Natale 

VERSO IL NATALE CON LA PREGHIERA 
E LE OPERE DELLA CARITÀ 

 

• Ricordiamo le occasioni di preghiera che ci siamo dati per questo 
Avvento: la preghiera del mattino, ogni giorno (tranne domenica), 
alle 7.30, nel coro della chiesa di S. Lorenzo; la Messa feriale, alle 
18, con i Vespri; la preghiera comunitaria sulle letture della 
domenica, a cui giovedì 15 dicembre parteciperanno anche i 
catechisti (S. Lorenzo, ore 21.15).  

• Questa mattina il Gruppo tiene il suo ritiro spirituale di Avvento 
presso Casa Betania, dalle ore 9. 

• Ricordiamo anche le occasioni della carità: la raccolta di generi 
alimentari non deperibili, durante le Messe festive; la raccolta di 
offerte per le iniziative della Caritas diocesana, nelle bussole in fondo 
alle chiese; la possibilità di aiutare il nostro doposcuola in oratorio 
con una donazione alla Fondazione comunitaria, fino al 15 gennaio. 

• Lunedì 12 dicembre, il Meic invita il giornalista e scrittore Thomas 
Fazi per un intervento su “Le crisi dell’Europa: politica, economica, 
umanitaria” (ore 21, liceo Verri). 

• Domenica prossima 18 dicembre, il Gruppo Famiglie e il Gruppo 
Giovani Famiglie celebreranno insieme la S. Messa, alle 18, nella 
cappella dell’oratorio di via Biancardi. Dopo la Messa ci sarà la cena 
comunitaria di auguri per il Natale. 

COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

 

11 dicembre 2016 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 



Dal libro del profeta Isaia (35,1-
6a.8a. 10) 
Si rallegrino il deserto e la terra 
arida, esulti e fiorisca la steppa. 
Come fiore di narciso fiorisca; sì, 
canti con gioia e con giubilo. Le è 
data la gloria del Libano, lo 
splendore del Carmelo e di Saron. 
Essi vedranno la gloria del 
Signore, la magnificenza del nostro 
Dio. Irrobustite le mani fiacche, 
rendete salde le ginocchia 
vacillanti. Dite agli smarriti di 
cuore: «Coraggio, non temete!  
Ecco il vostro Dio, giunge la 
vendetta, la ricompensa divina.  
Egli viene a salvarvi». Allora si 
apriranno gli occhi dei ciechi e si 
schiuderanno gli orecchi dei sordi. 
Allora lo zoppo salterà come un 
cervo, griderà di gioia la lingua del 
muto. Ci sarà un sentiero e una 
strada e la chiameranno via santa. 
Su di essa ritorneranno i riscattati 
dal Signore e verranno in Sion con 
giubilo; felicità perenne splenderà 
sul loro capo; gioia e felicità li 
seguiranno e fuggiranno tristezza e 
pianto.      
 
Salmo responsoriale (145) 
Vieni Signore a salvarci 
* Il Signore rimane fedele per 
sempre rende giustizia agli 
oppressi, dà il pane agli affamati. Il 
Signore libera i prigionieri.   
* Il Signore ridona la vista ai 

ciechi, il Signore rialza chi è 
caduto, il Signore ama i giusti, il 
Signore protegge i forestieri. 
 * Egli sostiene l'orfano e la 
vedova, ma sconvolge le vie dei 
malvagi. Il Signore regna per 
sempre; il tuo Dio, o Sion, di 
generazione in generazione.      
 
Dalla lettera di S. Giacomo 
apostolo (5,7-10) 
Siate costanti, fratelli miei, fino 
alla venuta del Signore. Guardate 
l'agricoltore: egli aspetta con 
costanza il prezioso frutto della 
terra finché abbia ricevuto le prime 
e le ultime piogge. Siate costanti 
anche voi, rinfrancate i vostri 
cuori, perché la venuta del Signore 
è vicina. Non lamentatevi, fratelli, 
gli uni degli altri, per non essere 
giudicati; ecco, il giudice è alle 
porte. Fratelli, prendete a modello 
di sopportazione e di costanza i 
profeti che hanno parlato nel nome 
del Signore.   
 
Alleluia, alleluia. Lo spirito del 
Signore è su di me, mi ha mandato 
a portare il lieto annunzio ai poveri. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo  
(11,2-11) 
In quel tempo, Giovanni, che era in 
carcere, avendo sentito parlare 
delle opere del Cristo, per mezzo 

dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». 
Gesù rispose loro: «Andate e 
riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: I ciechi riacquistano la 
vista, gli zoppi camminano, i 
lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai 
poveri è annunciato il Vangelo. E 
beato è colui che non trova in me 
motivo di scandalo!». Mentre 
quelli se ne andavano, Gesù si mise 
a parlare di Giovanni alle folle: 
«Che cosa siete andati a vedere nel 
deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cosa siete andati a vedere? Un 
uomo vestito con abiti di lusso? 
Ecco, quelli che vestono abiti di 
lusso stanno nei palazzi dei re! 
Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, io vi 
dico, anzi, più che un profeta. 
Egli è colui del quale sta scritto: 
"Ecco, dinanzi a te io mando il 
mio messaggero, davanti a te 
egli preparerà la tua via". In 
verità io vi dico: fra i nati da 
donna non è sorto alcuno più 
grande di Giovanni il Battista; 
ma il più piccolo nel regno dei 
cieli è più grande di lui».   

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 11 dicembre: TERZA DI AVVENTO  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; 18 per i defunti 
della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Teresa 
Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina 

• Ritiro spirituale del Gruppo, presso Casa Betania, ore 9 
 
Lunedì 12 dicembre: B. V. di Guadalupe (Nm 24,2-17b; Mt 21,23-27) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Fedele Pozzoli; ricordiamo anche Bice e Sandro 
Cavalli 

• Meic, “Le crisi dell’Europa: politica, economica, umanitaria”, 
con Thomas Fazi, giornalista e scrittore, ore 21, liceo Verri 

 
Martedì 13 dicembre: S. Lucia (Gn 49,2-10; Mt 1,1-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Francesco Corrù; ricordiamo anche Angelo; 
ricordiamo pure Mariuccia Carioni vedova Grazzani 

 
segue in ultima pagina 

 


