
 

 
 
 

COMUNITÀ IN DIALOGO 
settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

15 dicembre 2019 
 

(anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

LA VISITA DEL VESCOVO ALLA PARROCCHIA DI 
SAN LORENZO 

• La settimana entrante sarà caratterizzata dagli incontri che di volta in 
volta il nostro Vescovo farà con le diverse realtà della nostra 
parrocchia. Ci impegneremo a seguire questi eventi con la preghiera e 
la partecipazione attiva, anche perché saranno un’occasione preziosa 
per ripensare la nostra vita comunitaria, vedendovi sia gli aspetti 
positivi, portatori di grandi potenzialità, sia gli aspetti da migliorare o 
da correggere. Ringraziamo fin d’ora il Vescovo Maurizio per aver a 
cuore la nostra parrocchia e per l’attenzione che accorderà alle nostre 
voci e alle nostre istanze. 

• Il calendario della visita pastorale è già stato pubblicato la settimana 
scorsa, ma anche in questo numero di “Comunità in dialogo” vengono 
ricordati i diversi appuntamenti nella sezione dedicata all’agenda 
quotidiana.  

• Anche se la nostras attenzione sarà calamitata dalla visita del Vescovo, 
non ci dimentichiamo che prosegue il tempo di Avvento e non si 
interrompono gli impegni di preghiera e di carità che abbiamo iniziato. 
Ogni mattina si celebrano le Lodi alle 7.30 nel coro della chiesa di san 
Lorenzo e alle 18 si recita il Vespro all’interno della Messa. Per 
quanto riguarda le iniziative di carità, vi rimandiamo all’allegato in cui 
troverete l’illustrazione di un’iniziativa riguardante una missione 
presente in Mozambico. 

• Prosegue la raccolta di fondi per rinnovare i tetti dell’Oratorio di via 
Biancardi. Chiediamo a tutti quelli che possono di offrire un contributo. 
Un grazie sentito rivolgiamo a quanti ci stanno già aiutando. 
 

Martedì 17 dicembre: S. Lazzaro (Gn 49,2-10; Mt 1,1-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia  
 
Mercoledì 18 dicembre: S. Graziano (Ger 23,5-8; Mt 1,18-24) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 11, presieduta dal Vescovo per le persone 
della terza età della parrocchia e per l’Associazione Padre Granata 
• Pranzo con il Vescovo presso il Convegno Mons. Felisi 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
• La messa delle ore 18 è sospesa 
• Il Vescovo incontra i ragazzi, i genitori e i volontari del 

doposcuola, ore 18.30 in oratorio 
 
Giovedì 19 dicembre: S. Anastasio I (Gdc 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 Daniele Tenca 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 20.30, 

sala Paolo VI (cena alle 19.15). Partecipa e presiede il vescovo 
Maurizio 

 
Venerdì 20 dicembre: S. Liberato (Is 7,10-14; Lc 1,26-38) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 per i defunti della parrocchia 
• Confessioni dei ragazzi delle Medie, in preparazione del Natale, 

ore 18 in oratorio (con cena) 
 
Sabato 21 dicembre: S. Pietro Canisio (Ct 2,8-14; Lc 1,39-45) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) Stella Tessera, Alfredo 
Blumetti; Ferruccio Belli; Bruna e Lorenzo Mori, Zan Tedeschi 
Giuseppe 
 
Domenica 22 dicembre: QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Nicolò e Giovanni; S. Paolo, 9.30 
Bettinelli Corti Marisa; S. Agnese, 10.30 per la comunità 
• Il Vescovo incontra i membri del Gruppo Famiglie, ore 17 in 

oratorio 
• Il Vescovo incontra Il Gruppo di S. Lorenzo e partecipa alla 

cena, 18.30 in sala S. Giovanni 



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 15 dicembre: TERZA DOMENICA DI AVVENTO  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 famiglia Bonomi; S. Agnese, 10.30 per la 
comunità, celebrata dal vescovo Maurizio; S. Paolo, 9.30 Teresa Milani, 
Angela, Carlo, Luigi e Luigina 

• Nel pomeriggio il Vescovo incontra i ragazzi delle elementari e 
delle medie, alle 15.30 nella cappella dell’oratorio 

• Incontro del Vescovo con i genitori dei ragazzi delle elementari 
e delle medie e il Gruppo delle Giovani Coppie, alle 16.30 nella 
cappella dell’oratorio 

 
Lunedì 16 dicembre: S. Adelaide (Nm 24,2-17b; Mt 21,23-27) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Bice e Rosa; Egidio Serviati 

• Il Vescovo incontra il Consiglio pastorale e il Consiglio per gli 
affari economici, i catechisti, gli educatori dello sport e la 
Caritas, ore 21 in oratorio 

• Preparazione alle confessioni e confessioni per i giovani delle 
superiori. Ore 20.30, oratorio dell’Ausiliatrice 

 
segue in ultima pagina 
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