
Domenica 12 gennaio 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
11.00: S. Messa con i bambini battezzati 

negli ultimi anni 

Lunedì 13 gennaio 
 

Martedì 14 gennaio 
 

Mercoledì 15 gennaio 
20.45 (Aula Magna): Scuola Biblica /2 

Giovedì 16 gennaio 
18.00: Adorazione eucaristica 

Venerdì 17 gennaio 
Memoria di sant’Antonio, abate 

20.30 (Zelarino): Giovanissimi, inizia il cor-
so animatori 

Sabato 18 gennaio 
15.00 (chiesa): Confessioni 
15.00 (Zelarino): Animatori Gruppi di 

Ascolto, inizia il corso di formazione 
17.30: Gruppo Scout - S. Messa di Reparto 
17.30 (galleria): Inaugurazione mostra  

Domenica 19 gennaio 

II del TEMPO ORDINARIO 
9.30: S. Messa, Presentazione dei bambini 

della Prima Comunione e Giornata 
dei Genitori 

10.30 (patronato): Tesseramento NOI 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Se non l‘hai già fatto ricordati 
di riportare la cassettina  

della COLLETTA DI AVVENTO  

ASSOCIAZIONE NOI: Inizia il tessera-
mento 2017: tutte le domeniche di gennaio, 

dopo la messa delle 9.30, in patronato. 

Galleria “Luigi Sturzo” 

INGRESSO LIBERO 
Festivo 9.00-12.30 — Feriale 17.00-19.00 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Colletta 
Padre d’immensa gloria, tu hai consacrato con potenza di Spirito Santo il tuo 
Verbo fatto uomo, e lo hai stabilito luce del mondo e alleanza di pace per tutti i 
popoli; concedi a noi che oggi celebriamo il mistero del suo battesimo nel Gior-
dano, di vivere come fedeli imitatori del tuo Figlio prediletto, in cui il tuo amore 
si compiace. Egli è Dio, e vive e regna con te  Amen.  

Prima lettura 
Dal libro del profeta Isaia (Is 42,1-4.6-7) 

Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi 
compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. 
Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà 
una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà 
il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito 
il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento.  
Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato 
e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli 
occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che 
abitano nelle tenebre».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.  (Sal 28) 

Date al Signore, figli di Dio,  
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome,  
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.  

La voce del Signore è sopra le acque,  
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza,  
la voce del Signore è potenza. 

Tuona il Dio della gloria,  
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo,  
il Signore siede re per sempre.  

PARROCCHIA SAN PIETRO ORSEOLO 
viale don Luigi Sturzo, 21 - 30174 Mestre VE 

www.sanpietroorseolo.it 
tel. 041 8011245 — sp.orseolo@gmail.com 

12 gennaio  
2020 



Seconda lettura 
Dagli Atti degli Apostoli (At 10,34-38) 

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che 
Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a 
qualunque nazione appartenga. 
Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per 
mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti.  
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo 
il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e 
potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che 
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. (Mt 3,13-17) 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi bat-
tezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, 
perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.  
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed 
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed 
ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho po-
sto il mio compiacimento». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Nella festa del battesimo del Signore, ci ricordiamo anche del nostro Battesimo. 
Domandiamo di comprenderne il valore e di viverne le esigenze: Ascoltaci, Si-
gnore. 
1. Signore Gesù, Figlio di Dio, che al fiume Giordano hai preso su di te il pec-

cato del mondo, liberaci dal male, rialzaci nelle cadute e insegnaci la via che 
porta alla pienezza della vita, ti preghiamo.  

2. Signore Gesù, inviato ad annunciare la pace, apri un nuovo futuro di acco-
glienza e riconciliazione per tutte le nazioni del mondo; fa’ che in chi gover-
na non vinca l’istinto del predomino e della violenza, ma prevalgano le ra-
gioni del rispetto e della solidarietà reciproca, ti preghiamo. 

3. Signore Gesù, sostieni il cammino di chi soffre ed è in difficoltà, perché l’in-
contro con te diventi forza per affrontare le prove della vita con la consape-
volezza di essere figli amati dal Padre, ti preghiamo. 

Durante il Tempo di Natale  
sono arrivate molte immagini dei presepi allestiti nelle nostre case:  

le abbiamo esposte nel cartellone in chiesa. 
Grazie a chi ha partecipato! 

Desidero inoltre ringraziare tutti coloro che nelle ultime settimane hanno col-
laborato per preparare le celebrazioni del Natale e di san Pietro Orseolo:  

il nuovo e vecchio gruppo dei presepisti; chi ha preparato la chiesa con la puli-
zia, i fiori e gli addobbi; chi ha predisposto le luminarie e gli ornamenti esterni; 
i catechisti; i coristi e gli strumentisti; i lettori; i ministri della comunione; i chieri-

chetti… 
Grazie al loro lavoro e alla presenza di tutti la comunità cristiana che vive in 

questa parrocchia ancora una volta ha dato testimonianza che il Signore Gesù 
è nato ed è vivo in mezzo a noi. 

Continuiamo ad essere suoi testimoni anche nel tempo che ci sta davanti! 
GRAZIE A TUTTI!! 

 
P.S.: Grazie anche all’ignoto stolto che si portato via una delle bocce dorate  

poste ad ornamento della scalinata della chiesa. Era così difficile chiedere??? 

4. Signore Gesù, dona ai bambini battezzati lo scorso anno e a tutti noi lo Spiri-
to sceso e rimasto su di te, perché come singoli, famiglie e comunità possia-
mo gustare la bellezza del Vangelo e condividerlo per la crescita di tutti, ti 
preghiamo.  

O Padre, che in Cristo ci hai resi tuoi figli tuoi, accogli queste invocazioni e ri-
sveglia le nostre coscienze per accorgerci dello Spirito Santo che anche noi ab-
biamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo così da lasciarlo agire nella nostra 
vita di ogni giorno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

F E S T A  D I  S A N  P I E T R O  O R S E O L O  2 0 2 0  

La celebrazione…. … e l’ospite speciale! 


