
 

 COMUNITÀ IN DIALOGO 
 

settimanale della parrocchia 
di S. Lorenzo Martire in Lodi 

 
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

23 dicembre 2018 
 

 (anche su www.sanlorenzo-lodi.it) 
 

L’ AUGURIO DI UN NATALE VERO: ACCOGLIAMO 
DIO NELLO STRANIERO E NEL POVERO 

 

• Oggi, dopo le Messe, una cooperativa di giovani disabili del territorio 
ci offre il cioccolato che produce, garantendo lavoro e dignità a chi è 
in situazione di difficoltà. 

• Domani, lunedì 24 dicembre, sarà una vigilia di confessioni: i sacerdoti 
saranno disponibili nella chiesa di S. Lorenzo dalle 9 alle 12 e dalle 16 
alle 19. La Messa delle 18 è sospesa. 

• La Messa nella notte di Natale verrà celebrata alle ore 22 di lunedì 
24 dicembre nella chiesa di S. Agnese. Al termine potremo scambiarci 
gli Auguri in oratorio. Il giorno di Natale ci sarà l’orario festivo delle 
Sante Messe (la Messa delle 18 è sospesa). 

• Il giorno di Santo Stefano, mercoledì 26 dicembre, ci sarà un’unica 
Messa, alle ore 18, in S. Lorenzo. 

• Le catechesi, lo sportello Caritas e la preghiera del giovedì sera sono 
sospese. 

• 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. Nelle ultime 
due settimane abbiamo ricevuto 2.300 euro; il debito scende così a 3.130 
euro. 

 

Mercoledì 26 dicembre: Santo Stefano (At 6,8-60; Mt 10,17-22) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per Rosa 
 
Giovedì 27 dicembre: S. Giovanni ev. (1Gv 1,1-4; Gv 20,2-8) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Giffanti 
 
Venerdì 28 dicembre: SS. Innocenti martiri (1Gv 1,5-2,2; Mt 2,13-
18)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 
Sabato 29 dicembre: S. Tommaso B. (1Gv 2,3-11; Lc 2,22-35) 
S. Messa: S. Lorenzo, (prefestiva) 18 Cesare Emaldi; ricordiamo anche 
Antonio Montani (intenzioni anticipate da domenica 30 dicembre) 
 
Domenica 30 dicembre: SANTA FAMIGLIA 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Gianni Olivari; 18 SOSPESA; S. Agnese, 
10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno, Diego e defunti della 
famiglia Fraschini 



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 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 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 per i defunti della parrocchia 
• Dopo le Messe festive, banchetto con il cioccolato prodotto da una 

cooperativa di giovani disabili del territorio 
• Il Gruppo, Ritiro di Avvento, ore 9, Casa Betania 
• Gruppo Famiglie e Gruppo Giovani Famiglie: ore 19.15, preghiera 

in oratorio; ore 20, cena di Natale 
 
Lunedì 24 dicembre: S. Rachele (2Sam 7,1-16; Lc 1,67-79) 
Confessioni: chiesa di S. Lorenzo, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 
La Messa delle 18 è sospesa 
 

NATALE DEL SIGNORE 
Santa Messa nella notte di Natale, lunedì 24 dicembre: 
S. Agnese, ore 22 
 
Sante Messe del giorno di Natale, martedì 25 dicembre:  
S. Lorenzo, ore 8.30 per i defunti della parrocchia  
S. Paolo, ore 9.30 per i defunti della parrocchia 
S. Agnese, ore 10.30 per la comunità 
 

segue in ultima pagina 
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