
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

 

18 dicembre 2016 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

UN CIOCCOLATO CHE PROFUMA 
DI SOLIDARIETÀ  

 

• Questa mattina, dopo la Messa delle 10.30 in S. Agnese, i ragazzi 
diversamente abili della Cooperativa So.Ciok di Lodi, ci offriranno 
il cioccolato prodotto da loro nel laboratorio del Parco 
Tecnologico. Li aiutiamo per offrire vicinanza e speranza. 

• Oggi pomeriggio, 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.  

• I giovani si incontreranno lunedì 19 dicembre, alle 20, in sala Paolo 
VI, con la cena. Martedì 20, nel pomeriggio, gli adolescenti avranno il 
loro momento di preparazione al Natale, in oratorio, concluso dalla 
cena. 

• Mercoledì 21 dicembre, alle 10, nella chiesa di S. Lorenzo, la Terza 
età, con i membri del Convegno e dell’Associazione Padre 
Granata, vivranno la loro preparazione al Natale, con la riflessione, le 
confessioni, la Santa Messa alle 11.30 e il pranzo conclusivo nel bar 
del Convegno. 

• Lunedì 19 dicembre, ci troveremo alle 21 in S. Agnese per preparare 
la celebrazione del Natale. 

• Sabato 24 dicembre ci saranno le confessioni per tutti, dalle 9 alle 12 
e dalle 16 alle 19; la Messa delle 18 è sospesa; la celebrazione della 
Messa di Natale sarà alle 22 in S. Agnese. 

Mercoledì 21 dicembre: S. Pietro Canisio (Sof 3,14-17; Lc 1,39-45) 
S. Messa: S. Lorenzo; 18 per i defunti della parrocchia 

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

• Ritiro spirituale per la Terza età, ore 10, chiesa di S. 
Lorenzo (riflessione, confessioni e S. Messa alle 11.30; 
pranzo conclusivo in Convegno) 

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

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

 
Venerdì 23 dicembre: S. Giovanni da Kety (Ml 3,1-24; Lc 1,57-66) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 

• La catechesi per le Medie è sospesa 
 

Sabato 24 dicembre: S. Rachele (2Sam 7,1-5; Lc 1,67-79) 
LA MESSA DELLE 18 È SOSPESA 

• La preghiera del mattino è sospesa 
• Confessioni per tutti: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 nella 

chiesa di S. Lorenzo 
• S. MESSA NELLA NOTTE DI NATALE, ORE 22, CHIESA 

DI S. AGNESE 
 
Domenica 25 dicembre: NATALE DEL SIGNORE 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 per i 
defunti della parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 
9.30 per i defunti della parrocchia 



Dal libro del profeta Isaia (7,10-
14) 
In quei giorni, il Signore parlò ad 
Acaz: «Chiedi per te un segno dal 
Signore, tuo Dio, dal profondo 
degli inferi oppure dall'alto». Ma 
Àcaz rispose: «Non lo chiederò, 
non voglio tentare il Signore». 
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, 
casa di Davide! Non vi basta 
stancare gli uomini, perché ora 
vogliate stancare anche il mio 
Dio? Pertanto il Signore stesso vi 
darà un segno. Ecco: la vergine 
concepirà e partorirà un figlio, 
che chiamerà Emmanuele». 
 
Salmo responsoriale (23) 
Ecco, viene il Signore, re della 
gloria 
* Del Signore è la terra e quanto 
contiene: il mondo, con i suoi 
abitanti. È lui che l'ha fondato sui 
mari e sui fiumi l'ha stabilito. 
* Chi potrà salire il monte del 
Signore? Chi potrà stare nel suo 
luogo santo? Chi ha mani 
innocenti e cuore puro, chi non si 
rivolge agli idoli. 
* Egli otterrà benedizione dal 
Signore, giustizia da Dio sua 
salvezza. Ecco la generazione che 
lo cerca, che cerca il tuo volto, 
Dio di Giacobbe. 
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo 
ai Romani (1,1-7) 

Paolo, servo di Cristo Gesù, 
apostolo per chiamata, scelto per 
annunciare il vangelo di Dio - che 
egli aveva promesso per mezzo 
dei suoi profeti nelle sacre 
Scritture e che riguarda il Figlio 
suo, nato dal seme di Davide 
secondo la carne, costituito Figlio 
di Dio con potenza, secondo lo 
Spirito di santità, in virtù della 
risurrezione dei morti, Gesù 
Cristo nostro Signore; per mezzo 
di lui abbiamo ricevuto la grazia 
di essere apostoli, per suscitare 
l'obbedienza della fede in tutte le 
genti, a gloria del suo nome, e tra 
queste siete anche voi, chiamati 
da Gesù Cristo -, a tutti quelli che 
sono a Roma, amati da Dio e 
santi per chiamata, grazia a voi e 
pace da Dio, Padre nostro, e dal 
Signore Gesù Cristo! 
 
Alleluia, alleluia. Ecco la vergine 
concepirà e darà alla luce un 
figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele, "Dio con noi". 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(1,18-24) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua 
madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si 
trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo 

sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di 
ripudiarla in segreto. Però, mentre 
stava considerando queste cose, 
ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, 
tua sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio 
e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». Tutto questo è avvenuto 
perché si compisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo 
del profeta: «Ecco, la vergine 
concepirà e darà alla luce un 
figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele», che significa "Dio 
con noi". Quando si destò dal 
sonno, Giuseppe fece come gli 
aveva ordinato l'angelo del 
Signore e prese con sé la sua 
sposa.  

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 18 dicembre: QUARTA DI AVVENTO  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Nicolò e Giovanni; 18 Lalla Mazza in Bignami; 
S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bettinelli Corti Marisa 

• Dopo la Messa delle 10.30, banchetto con il cioccolato prodotto 
dalla cooperativa di disabili So.Ciok di Lodi 

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

• Preghiera del mattino, ore 7.30, S. Lorenzo (fino a venerdì 23 
dicembre) 

• Incontro per i giovani, ore 20, sala Paolo VI (con cena) 
• Prove di canto per tutti, ore 21, chiesa di S. Agnese 

 
Martedì 20 dicembre: S. Liberato (Is 7,10-14; Lc 1,26-38) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Margheriti 

• Incontro per gli adolescenti, ore 18, oratorio (con cena) 
 

segue in ultima pagina 
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