
LA COMUNITÀ DI SAN LORENZO 
SI PREPARA AL NATALE 

 
sei invitato/a 

DOMENICA 2 DICEMBRE 
CHIESA DI S. AGNESE 

 
ore 9.30 la mattinata inizia con la preghiera di ciascuno 

davanti all’Eucaristia 
 

ore 10 proclamazione della Parola (il testo di Isaia riportato 
sul retro) e commento del parroco 

 
ore 10.45 chi vuole prende la parola e condivide una 

riflessione personale 
 

ore 11.30 celebrazione della Messa 
 

ore 12.30 aperitivo 
 

ore 13.15 in oratorio, pranzo di condiviso  
 

Ogni famiglia porta il cibo necessario per i propri 
componenti, poi tutto viene messo in comune  

 
Pranzeranno con noi le famiglie richiedenti asilo ospitate 
nell’accoglienza di via Biancardi e le famiglie che vengono 

aiutate dalla nostra parrocchia 

Dal libro del profeta Isaia (57,14-21) 
14Si dirà: «Spianate, spianate, preparate la via, 
rimuovete gli ostacoli sulla via del mio popolo». 
15Poiché così parla l'Alto e l'Eccelso, 
che ha una sede eterna e il cui nome è santo. 
«In un luogo eccelso e santo io dimoro, 
ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, 
per ravvivare lo spirito degli umili 
e rianimare il cuore degli oppressi. 
16Poiché io non voglio contendere sempre 
né per sempre essere adirato; 
altrimenti davanti a me verrebbe meno 
lo spirito e il soffio vitale che ho creato. 
17Per l'iniquità della sua avarizia mi sono adirato, 
l'ho percosso, mi sono nascosto e sdegnato; 
eppure egli, voltandosi,  
se n'è andato per le strade del suo cuore. 
18Ho visto le sue vie, ma voglio sanarlo,  
guidarlo e offrirgli consolazioni. 
E ai suoi afflitti 
19io pongo sulle labbra: «Pace, pace ai lontani e ai vicini 
- dice il Signore - e io li guarirò»». 
20I malvagi sono come un mare agitato che non può calmarsi 
e le cui acque portano su melma e fango. 
21«Non c'è pace per i malvagi», dice il mio Dio. 
 
Alcune semplici domande per la nostra riflessione e preghiera: 
 
• Stranieri, discriminati, emarginati: che posto hanno nella mia vita? 

Come cerco di procurare loro giustizia e soccorrerli? 
• Cerco la pace nelle mie relazioni? Sono un uomo e una donna di 

pace? Come suscitare la pace attorno a me? 
• Dio si offre a me come un porto sicuro e come una strada spianata 

se vado incontro ai poveri e divento costruttore di pace. Dove 
penso di incontrare Dio nella mia vita? E come mi si mostra? 


