
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
III DOMENICA DI AVVENTO 

 
13 dicembre 2015 

 
(anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

OGGI L’APERTURA DELLA PORTA SANTA 
IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA A LODI 

 

• Oggi (S. Filippo, ore 17.30; cattedrale, ore 18), il vescovo di Lodi aprirà il 
Giubileo in diocesi e la Porta della misericordia in cattedrale. Ci 
uniremo nella preghiera perché questo Anno Santo sia per tutti esperienza 
di conversione e di pratica delle opere di misericordia. 

• Oggi i ragazzi delle Medie organizzano davanti a S. Lorenzo e a S. 
Agnese, prima e dopo le Messe festive, un banchetto con le Stelle di 
Natale coltivate dai giovani diversamente abili della Bassa. 

• Oggi pomeriggio, alle 15.30, c’è la catechesi per tutti i gruppi delle 
elementari in oratorio. 

• Invito le famiglie a portare in chiesa generi non deperibili da distribuire 
alle famiglie povere della parrocchia e ad aderire alla raccolta di 
Avvento, promossa dalla Caritas diocesana per i migranti dell’Indonesia, 
per la quale sono a disposizione le bussole in fondo alle chiese. In questo 
foglietto trovate la terza scheda che presenta l’iniziativa, collegata 
all’enciclica di Papa Francesco sulla cura del creato. 

• In settimana ci sono due iniziative per la terza età: lunedì (ore 16, sala 
Mater Ecclesiae), un incontro biblico e mercoledì (ore 10.30, chiesa di S. 
Lorenzo) il ritiro spirituale di Natale. 

• Due incontri meritano di essere segnalati: quello del Meic di lunedì 14 
dicembre (ore 21, liceo Verri), “Dentro la storia (per cambiarla)”, con 
l’economista e sociologo Tonino Perna, e quello del Gruppo, di martedì 
15 dicembre (ore 19 e 21, sala S. Giovanni), con Bruno Bignami, sulla 
enciclica di Papa Francesco Laudato si’. 

Martedì 15 dicembre: S. Maria Crocifissa (Sof 3,1-13; Mt 21,28-32) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Bonomi 

• Preghiera del mattino, ore 7.30, S. Lorenzo 
• Il Gruppo, Scuola di teologia per laici, “Un’ecologia integrale: la 

Laudato si’ di Papa Francesco”, con Bruno Bignami, docente di 
Teologia morale presso la Scuola dei Seminari riuniti di Lodi, ore 
19 e 21, sala S. Giovanni, con possibilità di cena 
 

Mercoledì 16 dicembre: S. Adelaide (Is 45,6-25; Lc 7,19-23) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Rancati e Bornati; ricordiamo anche Giacomo 
Locatelli 

• Preghiera del mattino, ore 7.30, S. Lorenzo 
• Ritiro spirituale per gli anziani della parrocchia, Convegno e 

Associazione Padre Granata, ore 10.30, chiesa di S. Lorenzo (con 
meditazione, confessioni, S. Messa e pranzo insieme) 

• Sportello Caritas parrocchiale, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 

 
Giovedì 17 dicembre: S. Lazzaro (Gn 49,2-10; Mt 1,1-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti De Ponti e Rossi 

• Preghiera del mattino, ore 7.30, S. Lorenzo 
• Preghiera comunitaria, ore 21.15, S. Lorenzo (cena alle 19.30) 

 
Venerdì 18 dicembre: S. Graziano (Ger 23,5-8; Mt 1,18-24) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Adalberto Carraro 

• Preghiera del mattino, ore 7.30, S. Lorenzo 
• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con cena) 

 
Sabato 19 dicembre: S. Anastasio (Gdc 13,2-25; Lc 1,5-25) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Claudio Ferrari e genitori 

• Preghiera del mattino, ore 7.30, S. Lorenzo 
 
Domenica 20 dicembre: IV 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 Marisa Bettinelli 
Curti 

• Ritiro spirituale del Gruppo, ore 9, Codogno, Suore Cabriniane 
• Gruppo famiglie e giovani coppie, ore 18, in oratorio: S. Messa e 

cena di Natale insieme 
 



Dal libro del profeta Sofonia 
(3,14-18) 
Rallègrati, figlia di Sion, grida di 
gioia, Israele, esulta e acclama 
con tutto il cuore, figlia di 
Gerusalemme! Il Signore ha 
revocato la tua condanna, ha 
disperso il tuo nemico. Re 
d’Israele è il Signore in mezzo a 
te, tu non temerai più alcuna 
sventura. In quel giorno si dirà a 
Gerusalemme: «Non temere, 
Sion, non lasciarti cadere le 
braccia! Il Signore, tuo Dio, in 
mezzo a te è un salvatore potente. 
Gioirà per te, ti rinnoverà con il 
suo amore, esulterà per te con 
grida di gioia». 
 
Salmo responsoriale (Is 12) 
 
Canta ed esulta, perché grande 
in mezzo a te è il Santo 
d’Israele.  
 
* Ecco, Dio è la mia salvezza; io 
avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il 
Signore; egli è stato la mia 
salvezza. 
* Attingerete acqua con gioia alle 
sorgenti della salvezza. Rendete 
grazie al Signore e invocate il suo 
nome, proclamate fra i popoli le 
sue opere, fate ricordare che il 
suo nome è sublime. 
* Cantate inni al Signore, perché 

ha fatto cose eccelse, le conosca 
tutta la terra. Canta ed esulta, tu 
che abiti in Sion, perché grande 
in mezzo a te è il Santo d’Israele.  
 
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Filippesi  (4,4-7) 
Fratelli, siate sempre lieti nel 
Signore, ve lo ripeto: siate lieti. 
La vostra amabilità sia nota a 
tutti. Il Signore è vicino! Non 
angustiatevi per nulla, ma in ogni 
circostanza fate presenti a Dio le 
vostre richieste con preghiere, 
suppliche e ringraziamenti. E la 
pace di Dio, che supera ogni 
intelligenza, custodirà i vostri 
cuori e le vostre menti in Cristo 
Gesù. 
 
Alleluia, alleluia. Lo Spirito del 
Signore è sopra di me, mi ha 
mandato a portare ai poveri il 
lieto annuncio. Alleluia.  
 
Dal vangelo secondo Luca (3,10-
18)  
In quel tempo, le folle 
interrogavano Giovanni, dicendo: 
«Che cosa dobbiamo fare?». 
Rispondeva loro: «Chi ha due 
tuniche, ne dia a chi non ne ha, e 
chi ha da mangiare, faccia 
altrettanto».  Vennero anche dei 
pubblicani a farsi battezzare e gli 
chiesero: «Maestro, che cosa 
dobbiamo fare?». Ed egli disse 

loro: «Non esigete nulla di più di 
quanto vi è stato fissato».  Lo 
interrogavano anche alcuni 
soldati: «E noi, che cosa 
dobbiamo fare?». Rispose loro: 
«Non maltrattate e non estorcete 
niente a nessuno; accontentatevi 
delle vostre paghe». Poiché il 
popolo era in attesa e tutti, 
riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, Giovanni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rispose a tutti dicendo: «Io vi 
battezzo con acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, a cui 
non sono degno di slegare i lacci 
dei sandali. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in 
mano la pala per pulire la sua aia 
e per raccogliere il frumento nel 
suo granaio; ma brucerà la paglia 
con un fuoco inestinguibile». Con 
molte altre esortazioni Giovanni 
evangelizzava il popolo. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 13 dicembre: III 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 Rosanna 
Miragoli 

• Giornata diocesana del quotidiano Avvenire 
• Dopo le Messe, banchetto con le Stelle di Natale coltivate dalla 

cooperativa dei giovani diversamente abili della Bassa 
• Catechesi per tutti i gruppi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• In cattedrale, apertura diocesana dell’Anno giubilare della 

misericordia, ore 17.30, processione dalla chiesa di S. Filippo 
alla cattedrale; alle 18 la Messa con l’apertura della Porta 
Santa 

 
Lunedì 14 dicembre: S. Giovanni della Croce (Nm 24,2-17; Mt 21,23-27) 
SS. Messe: S. Lorenzo, 18 Angelo 

• Preghiera del mattino, ore 7.30, chiesa di S. Lorenzo 
• Incontro biblico per i partecipanti ai Centri di ascolto e per gli 

anziani della parrocchia, ore 16, sala Mater Ecclesiae 
• Meic, “Dentro la storia (per cambiarla). Piccola guida per non 

vivere da spettatori”, con Tonino Perna, economista e sociologo, 
ore 21, liceo Verri 

segue in ultima pagina 
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