
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
 

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

16 dicembre 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

AL VIA IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
OGGI LE STELLE DELLA SOLIDARIETÀ 

 

• Anche nella nostra parrocchia, come in tutta la diocesi, inizia oggi il suo 
cammino il nuovo Consiglio pastorale. Lo compongono il parroco don 
Attilio e i  sacerdoti suoi collaboratori, don Emilio e don Roberto, insieme a 
suor Silvia e ai membri laici: Marco Lodigiani, Francesca Beccaria e Caterina 
Zingarello (scelti dal parroco); Claudio Anelli, Luca Servidati, Elena Gialdini, 
Paola Arghenini, Eugenio Altrocchi, Stefania Colombo (eletti dalla comunità); 
inoltre ne fanno parte i rappresentanti degli ambiti di impegno e delle 
associazioni presenti in parrocchia: Francesca Tarenzi (catechisti), Angela 
Polenghi (Caritas), Claudio Anelli (già membro eletto, designato come 
rappresentante dal Gruppo Famiglie); Emanuela e Filippo Rivolta (Giovani 
famiglie), Aurelio Poiani (GSO), Margherita Bonomi (Il Gruppo), Attilio 
Savarè (Azione Cattolica). 

• Il nostro Avvento di solidarietà prosegue con l’offerta delle stelle di Natale 
coltivate dai giovani disabili della Bassa che accompagniamo da diversi 
anni. Il banchetto con i fiori è allestito dai ragazzi del gruppo Medie.  

• Mercoledì 19 dicembre, la terza età, i soci del Convegno e dell’Associazione 
Padre Granata avranno un momento di preparazione spirituale al Natale. Alle 
11, nella chiesa di S. Lorenzo, ci saranno le confessioni e la preghiera 
personale; alle 11.30 la Messa e alle 12.30, in Convegno, il pranzo di fraternità. 

• Domenica 23 dicembre, dopo le Messe, una cooperativa di giovani disabili 
offrirà il cioccolato che produce, garantendo un lavoro a chi è in difficoltà. 

• Anche in questo Avvento 2018 invito tutti a dare un contributo per 
estinguere finalmente il debito contratto per la sistemazione dei tetti della 
chiesa di S. Lorenzo e ringrazio coloro che con la loro offerta hanno voluto e 
vorranno prendersi a cuore il futuro della nostra chiesa parrocchiale. 

Mercoledì 19 dicembre: S. Anastasio (Gdc 13,2-25; Lc 1,5-25) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• Mattinata di preparazione al Natale per la terza età, il Convegno e 

l’Associazione Padre Granata: chiesa di S. Lorenzo, ore 11, 
confessioni e preghiera personale; 11.30, Santa Messa; 12.30, 
pranzo di fraternità in Convegno 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 20 dicembre: S. Liberato (Is 7,10-14; Lc 1,26-38) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco e defunti famiglie De Ponti e Rossi; 
ricordiamo anche i defunti delle famiglie Toti e Castrogiovanni 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala 

Paolo VI (cena alle 19.30). Sono invitati in modo particolare i 
catechisti 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• Festa di Natale del GSO, ore 20.45, oratorio dell’Ausiliatrice 
 
Venerdì 21 dicembre: S. Pietro Canisio (Sof 3,14-17; Lc 1,39-45)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• Catechesi delle Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
 
Sabato 22 dicembre: S. Demetrio (1Sam 1,24-28; Lc 1,46-55) 
S. Messa: S. Lorenzo, (prefestiva) 18 Ferruccio Belli; ricordiamo anche 
Alfredo Blumetti e Stella Tessera 
• Matrimonio di Giorgio Lorandi e Sara Tosi, ore 10.45, S. Lorenzo 
 
Domenica 23 dicembre: QUARTA DI AVVENTO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Nicolò e Giovanni; 18 SOSPESA; S. Agnese, 
10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30  
• Dopo le Messe festive, banchetto con il cioccolato prodotto da una 

cooperativa di giovani disabili del territorio 
• Gruppo Famiglie e Gruppo Giovani Famiglie: ore 19.15, preghiera 

in oratorio; ore 20, cena di Natale 



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 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 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 della Bassa 
• 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) 

 
Lunedì 17 dicembre: S. Lazzaro (Gn 49,2-10; Mt 1,1-17) 
SS. Messe: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• Preghiera del mattino, ore 7.30, chiesa di S. Lorenzo (fino a sabato 22 

dicembre) 
• Meic, Ripresa dell’incontro dedicato al tema della misericordia e tenuto 

dal filosofo Roberto Mancini, ore 21, sala S. Giovanni  
 
Martedì 18 dicembre: S. Graziano (Ger 23,5-8; Mt 1,18-24) 
SS. Messe: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• Il Gruppo, Scuola di teologia per laici, “Di nuovo e dall’alto (Gv 3,3.5). 

Gesù, quel ‘nato di donna’ che fa rinascere”, con don Lorenzo Flori 
(Seminario e Issr di Bergamo), ore 19 e 21, sala S. Giovanni, con possibilità 
di cena 

 
 

segue in ultima pagina 
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