
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
	

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi	

 
IV DOMENICA DI AVVENTO 

 
20 dicembre 2015 

 
(anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 

NEL NATALE DI GESÙ DIO CI CHIEDE  
DI ESSERE UOMINI E DONNE DI PACE 

 

• In questi ultimi giorni che ci preparano al Natale ricordiamo la preghiera 
del mattino alle 7.30 (tranne la vigilia di Natale, giovedì 24 dicembre) nel 
coro della chiesa di S. Lorenzo e la celebrazione quotidiana 
dell’Eucaristia alle 18 (sospesa anch’essa la vigilia di Natale). 

• Martedì 22 dicembre, alle 21, nella chiesa di S. Agnese, prepareremo 
insieme i canti della celebrazione del Natale.  

• Giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, sarà una giornata dedicata al 
sacramento della Riconciliazione: nella chiesa di S. Lorenzo ci saranno 
i sacerdoti per le confessioni dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. 

• La Messa di Natale nella notte sarà celebrata giovedì 24 dicembre alle 
22 nella chiesa di S. Agnese. Al termine ci sarà lo scambio degli Auguri 
in oratorio. Il giorno di Natale, 25 dicembre, l’orario delle Messe sarà 
festivo, come pure il 26 dicembre, giorno di S. Stefano. 

• Invito ancora 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 quarta e ultima scheda che 
presenta l’iniziativa, collegata all’enciclica di Papa Francesco sulla 
cura del creato. 

• Lunedì 21 dicembre, alle 21, in oratorio ci sarà lo scambio degli auguri 
natalizi del GSO Laudense con atleti, dirigenti, allenatori e famiglie. 

• Le catechesi sono sospese, riprenderanno domenica 10 gennaio 2016; lo 
Sportello di ascolto Caritas riaprirà mercoledì 13 gennaio; la preghiera 
del giovedì ripartirà il 14 gennaio. 

Mercoledì 23 dicembre: S. Giovanni da Kety (Ml 3,1-24; Lc 1,57-66) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Anna Gennari e Gino Musella 

• Preghiera del mattino, ore 7.30, S. Lorenzo 
• Lo sportello di ascolto della Caritas è sospeso, riaprirà 

mercoledì 13 gennaio 2016 
 
Giovedì 24 dicembre: S. Rachele (2Sam 7,1-16; Lc 1,67-79) 

• La preghiera del mattino e la Messa delle 18 sono sospese 
• Confessioni per tutti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 

 
NATALE DEL SIGNORE 

 
Giovedì 24 dicembre:  
Alle 22 S. Messa della Notte nella chiesa di S. Agnese; segue lo 
scambio degli Auguri in oratorio 
 
Venerdì 25 dicembre:  
SS. Messe:  S. Lorenzo, 8.30 e 18 (per i defunti della parrocchia) 
  S. Agnese, 10.30 (per la comunità) 
  S. Paolo, 9.30 (per i defunti della parrocchia) 
 
Sabato 26 dicembre: S. Stefano, primo martire 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 defunti 
Castrogiovanni; S. Agnese, 10.30 per i defunti della parrocchia; S. 
Paolo, 9.30 Teresa Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina 
 
Domenica 27 dicembre: SANTA FAMIGLIA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 per i defunti della parrocchia; 18 per i 
defunti Giffanti; ricordiamo anche Pino Impedovo; S. Agnese, 10.30 
per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e defunti Fraschini 
 



Dal libro del profeta Michea 
(5,1-4a)  
Così dice il Signore: «E tu, 
Betlemme di Èfrata, così piccola 
per essere fra i villaggi di Giuda, 
da te uscirà per me colui che deve 
essere il dominatore in Israele; le 
sue origini sono dall’antichità, dai 
giorni più remoti. Perciò Dio li 
metterà in potere altrui, fino a 
quando partorirà colei che deve 
partorire; e il resto dei tuoi fratelli 
ritornerà ai figli d’Israele. Egli si 
leverà e pascerà con la forza del 
Signore, con la maestà del nome 
del Signore, suo Dio. Abiteranno 
sicuri, perché egli allora sarà 
grande fino agli estremi confini 
della terra. Egli stesso sarà la 
pace!».  
 
Salmo responsoriale (79) 
 
Signore, fa’ splendere il tuo 
volto e noi saremo salvi. 
* Tu, pastore d’Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza  e vieni a 
salvarci.   
* Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi e visita 
questa vigna, proteggi quello che 
la tua destra ha piantato, il figlio 
dell’uomo che per te hai reso 
forte.    
* Sia la tua mano sull’uomo della 
tua destra, sul figlio dell’uomo 

che per te hai reso forte. Da te 
mai più ci allontaneremo, facci 
rivivere e noi invocheremo il tuo 
nome.  
 
Dalla lettera agli Ebrei (10,5-
10) 
Fratelli, entrando nel mondo, 
Cristo dice: «Tu non hai voluto 
né sacrificio né offerta, un corpo 
invece mi hai preparato. Non hai 
gradito né olocausti né sacrifici 
per il peccato. Allora ho detto: 
“Ecco, io vengo – poiché di me 
sta scritto nel rotolo del libro – 
per fare, o Dio, la tua volontà”». 
Dopo aver detto: «Tu non hai 
voluto e non hai gradito né 
sacrifici né offerte, né olocausti 
né sacrifici per il peccato», cose 
che vengono offerte secondo la 
Legge, soggiunge: «Ecco, io 
vengo per fare la tua volontà». 
Così egli abolisce il primo 
sacrificio per costituire quello 
nuovo. Mediante quella volontà 
siamo stati santificati per mezzo 
dell’offerta del corpo di Gesù 
Cristo, una volta per sempre. 
 
Alleluia, alleluia. Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola. Alleluia.  
 
Dal Vangelo secondo Luca 
(1,39-45)  
In quei giorni Maria si alzò e 

andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, 
salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. Elisabetta fu colmata 
di Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: «Benedetta tu fra le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da 
me? Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto». 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

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 

• Le catechesi sono tutte sospese fino al 10 gennaio 2016 
• 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 
 
Lunedì 21 dicembre: S. Pietro Canisio (Sof 3,14-17; Lc 1,39-45) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Rancati e Bornati 

• Preghiera del mattino, ore 7.30, S. Lorenzo 
• Ritiro spirituale per gli adolescenti 
• Auguri del GSO, ore 21, oratorio 

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

• Preghiera del mattino, ore 7.30, S. Lorenzo 
• Prove di canto, ore 21, S. Agnese 
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