
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

 
17 dicembre 2017 

 
 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

PREPARIAMO	IL	NATALE:	SABATO	LE	CONFESSIONI,	
DOMENICA	ALLE	22	LA	MESSA	DELLA	NOTTE	

 

• Oggi, al termine delle Messe, al termine delle Messe, una cooperativa di 
giovani disabili del Lodigiano ci offrirà il cioccolato di loro produzione. 

• Sempre oggi, 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. 

• Oggi, in oratorio, dalle 15.30 alle 17.30, ci sarà la catechesi per i ragazzi 
delle elementari e un momento di festa con i genitori. La catechesi 
riprenderà domenica 14 gennaio. Per le Medie riprenderà venerdì 12 
gennaio. 

• Sono state fissate le date dei sacramenti nel mese di maggio: domenica 13 
maggio alle 10.30 in S. Agnese ci sarà la Prima Comunione e domenica 
27 maggio, sempre in S. Agnese alle 10.30 ci sarà la Cresima. 

• Mercoledì 20 dicembre ci sarà un momento di preghiera e riflessione per 
la terza età, il Convegno e l’Associazione Padre Granata: alle 10.30 in S. 
Lorenzo, con le confessioni e la Messa alle 11.30; alle 12.30 il pranzo. 

• Sabato 23 dicembre ci saranno le confessioni: la mattina dalle 9 alle 12 e il 
pomeriggio dalle 16 alle 18, nella chiesa di S. Lorenzo. 

• Domenica 24 dicembre, vigilia di Natale, la Messa delle 18 verrà 
sospesa: alle 22, nella chiesa di S. Agnese, celebreremo la Messa della 
Notte di Natale. 

• L’appello per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo, ha raccolto in questa 
seconda settimana 1.260 euro. Il debito, da 41.000 euro è sceso a 32.665 
euro: ringraziamo per la risposta generosa e invitiamo tutti a dare un 
contributo. 

Martedì 19 dicembre: S. Anastasio (Gdc 13,2-25a; Lc 1,5-25) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Claudio Ferrari 

• Auguri del GSO, ore 20.30, Calicantus di via Selvagreca 
 
Mercoledì 20 dicembre: S. Liberato (Is 7,10-14; Lc 1,26-38) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Toti e Castrogiovanni 

• Sportello di ascolto della Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
• Ritiro spirituale per terza età, Convegno S. Lorenzo e Associazione 

Padre Granata, ore 10.30, S. Lorenzo: meditazione, confessioni; alle 
11.30 la Messa, alle 12.30 il pranzo in Convegno 

 
Giovedì 21 dicembre: S. Pietro Canisio (Sof 3,14-17; Lc 1,39-45) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Aldina Pettinari in Rossi 

• Preghiera comunitaria, ore 21.15, sala Paolo VI (cena alle 19.30): 
sono invitati in particolare i catechisti e i giovani 

 
Venerdì 22 dicembre: S. Demetrio (1Sam 1,24-28; Lc 1,46-55) 
SS. Messe: S. Lorenzo, 18 Ferruccio Belli; ricordiamo anche Stella Tessera e 
Alfredo Blumetti 

• La catechesi per le Medie è sospesa; riprenderà venerdì 12 gennaio 
  
Sabato 23 dicembre: S. Giovanni da Kety (Ml 3,1-24; Lc 1,57-66) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Adalberto Carraro; ricordiamo anche i 
defunti della famiglia Galletta 

• Confessioni: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18, chiesa di S. Lorenzo 
 

Domenica 24 dicembre: QUARTA DI AVVENTO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; LA MESSA DELLE 
18 È SOSPESA, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 per i defunti della 
parrocchia 
 
SANTO NATALE, Messa della notte: ore 22, chiesa di S. Agnese 
Al termine, scambio degli Auguri in oratorio 
 
SANTO NATALE - Lunedì 25 dicembre - SS. Messe del giorno: 
ore 8.30: S. Lorenzo 
ore 9.30: cappella S. Paolo 
ore 10.30: S. Agnese 
ore 18: S. Lorenzo 



Dal libro del profeta Isaia (61,1-
2.10-11) 
Lo spirito del Signore Dio è su di 
me, perché il Signore mi ha 
consacrato con l’unzione; mi ha 
mandato a portare il lieto 
annuncio ai miseri, a fasciare le 
piaghe dei cuori spezzati, a 
proclamare la libertà degli 
schiavi, la scarcerazione dei 
prigionieri, a promulgare l’anno 
di grazia del Signore. Io gioisco 
pienamente nel Signore, la mia 
anima esulta nel mio Dio, perché 
mi ha rivestito delle vesti della 
salvezza, mi ha avvolto con il 
mantello della giustizia, come 
uno sposo si mette il diadema e 
come una sposa si adorna di 
gioielli. Poiché, come la terra 
produce i suoi germogli e come 
un giardino fa germogliare i suoi 
semi, così il Signore Dio farà 
germogliare la giustizia e la lode 
davanti a tutte le genti. 
 
Salmo responsoriale (Lc 1) 
La mia anima esulta nel mio 
Dio 
* L’anima mia magnifica il 
Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, perché ha 
guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata.  
* Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente e Santo è il suo 

nome; di generazione in 
generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono.  
* Ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a 
mani vuote. Ha soccorso Israele, 
suo servo, ricordandosi della sua 
misericordia. 
 
Dalla prima lettera di San 
Paolo apostolo ai Tessalonicesi 
(5,16-24) 
Fratelli, siate sempre lieti, pregate 
ininterrottamente, in ogni cosa 
rendete grazie: questa infatti è 
volontà di Dio in Cristo Gesù 
verso di voi. Non spegnete lo 
Spirito, non disprezzate le 
profezie. Vagliate ogni cosa e 
tenete ciò che è buono. 
Astenetevi da ogni specie di 
male. Il Dio della pace vi 
santifichi interamente, e tutta la 
vostra persona, spirito, anima e 
corpo, si conservi irreprensibile 
per la venuta del Signore nostro 
Gesù Cristo. Degno di fede è 
colui che vi chiama: egli farà 
tutto questo! 
 
Alleluia, alleluia! Lo Spirito del 
Signore è sopra di me, mi ha 
mandato a portare ai poveri il 
lieto annuncio. Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni  
(1,6-8.19-28) 

Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. Egli 
venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché 
tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva 
dare testimonianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di 
Giovanni, quando i Giudei gli 
inviarono da Gerusalemme 
sacerdoti e levìti a interrogarlo: 
«Tu, chi sei?». Egli confessò e 
non negò. Confessò: «Io non sono 
il Cristo». Allora gli chiesero: 
«Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». 
«Non lo sono», disse. «Sei tu il 
profeta?». «No», rispose. Gli 
dissero allora: «Chi sei? Perché 
possiamo dare una risposta a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coloro che ci hanno mandato. Che 
cosa dici di te stesso?». Rispose: 
«Io sono voce di uno che grida 
nel deserto: Rendete diritta la via 
del Signore, come disse il profeta 
Isaìa». Quelli che erano stati 
inviati venivano dai farisei. Essi 
lo interrogarono e gli dissero: 
«Perché dunque tu battezzi, se 
non sei il Cristo, né Elia, né il 
profeta?». Giovanni rispose loro: 
«Io battezzo nell’acqua. In mezzo 
a voi sta uno che voi non 
conoscete, colui che viene dopo 
di me: a lui io non sono degno di 
slegare il laccio del sandalo». 
Questo avvenne in Betània, al di 
là del Giordano, dove Giovanni 
stava battezzando. 
 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

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 

 
Lunedì 18 dicembre: S. Graziano (Ger 23,5-8; Mt 1,18-24) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gianni Olivari 

• Preghiera del mattino, ore 7.30, chiesa di S. Lorenzo (fino a venerdì) 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 18, oratorio 

 
segue in ultima pagina 
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