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XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata del Seminario 

Oggi, alla fine della Messa, ci sarà la colletta speciale per il Seminario 

Colletta 
O Dio, la tua sapienza va in cerca di quanti ne ascoltano la voce, rendici degni di parte-
cipare al tuo banchetto e fa’ che alimentiamo l’olio delle nostre lampade, perché non si 
estinguano nell’attesa, ma quando tu verrai siamo pronti a correrti incontro, per entrare 
con te alla festa nuziale. Per il nostro Signore Gesù Cristo ... Amen.  

Prima lettura 
Dal libro della Sapienza (Sap 6,12-16) 

La sapienza è splendida e non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che la 
amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro 
che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la troverà 
seduta alla sua porta. 
Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta, chi veglia a causa sua sarà presto sen-
za affanni; poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, appare loro bene-
vola per le strade e in ogni progetto va loro incontro.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia. (Sal 62) 

O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senz’acqua.  

Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. 

Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.  

Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all’ombra delle tue ali.  

Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi (1Ts 4,13-18) 

Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che sono morti, 
perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che 
Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che 
sono morti.  
Sulla parola del Signore infatti vi diciamo questo: noi, che viviamo e che saremo ancora 
in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. 
Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell’arcangelo e al suono della tromba di 



Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo; quindi noi, che vivia-
mo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, per andare 
incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore.  
Confortatevi dunque a vicenda con queste parole.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Vegliate e tenetevi pronti, 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. (Mt 25,1-13) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli sarà si-
mile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque 
di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero 
con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli 
vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.  
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle 
vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un 
po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, per-
ché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”.  
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano 
pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le 
altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In 
verità io vi dico: non vi conosco”.  
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».  

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Ogni domenica anche noi attendiamo la venuta dello Sposo, il Signore Gesù che ci ama 
e ci salva. A Lui affidiamo le nostre invocazioni: Ascoltaci Signore. 
1. Signore Gesù, ti affidiamo quanti portano nel mondo la luce della fede e annunciano 

la speranza cristiana: il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i consacrati e tante famiglie 
cristiane, ti preghiamo. 

2. Signore Gesù, dona al mondo la tua sapienza, perché chi governa e ha potere sui po-
poli prenda decisioni sagge, distinguendo il bene dal male e compiendo opere di 
pace e di fraternità, ti preghiamo. 

3. Signore Gesù, sostieni chi vive nell’angoscia e nella sofferenza a causa dalla 
malattia, perché non ceda allo scoraggiamento ma possa accogliere la tua parola e 
trovare aiuto nella solidarietà dei fratelli, ti preghiamo. 

4. Signore Gesù, ti invochiamo per il nostro seminario, per i formatori e i seminaristi, 
affinché non si spenga  mai in loro la sete di te, sapienza di Dio, e così possano con-
sumare la loro vita interamente per il Regno dei Cieli, ti preghiamo 

5. Signore Gesù, fa’ che alimentiamo la lampada della fede con l’olio delle buone opere; 
insegnaci ad attenderti in tutte le circostanze della vita, liete e belle o difficili e 
dolorose, perché siamo pronti ad accoglierti come lo Sposo che ci ama, ti preghiamo. 

Tu sei la nostra vita e la nostra speranza o Signore: accogli secondo la tua volontà la 
preghiera che ti rivolgiamo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 



 AVVISI DELLA SETTIMANA 

Domenica 8 novembre 
XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

Lunedì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

19.00: Trigesimo di Brunetta TAGLIAPIETRA 

Martedì 10 novembre 
San Leone Magno, papa 

20.30: Scuola biblica – Video conferenza su “Il 
castigo di Dio” (d. Lucio Cilia) 

20.45: Catechisti in videoconferenza 

Mercoledì 11 novembre 
San Martino di Tours, vescovo 

19.00: S. Messa per il compleanno di dRinaldo 

Giovedì 12 ottobre 
San Giosafat, vescovo e martire 

19.00: Trigesimo di Marcello BERTOCCO 
20.45 (chiesa): Scuola di Preghiera 

Domenica 15 novembre 
XXXIII del TEMPO ORDINARIO 

A maggio (come è tradizione da 

molti decenni) non è stato possi-

bile, allora la facciamo adesso: 

la nostra Chiesa diocesana ri-

corda il Seminario, la comunità 

in cui si formano i futuri presbi-

teri.  

Oggi il nostro Seminario ospita 

una decina di giovani, alcuni 

già in cammino verso il sacer-

dozio, altri stanno verificando la 

loro chiamata.   

Tutti noi siamo invitati a  

 pregare per il Seminario;   

 conoscere ed amare questa 

comunità insostituibile;   

 sostenerla con il nostro 

aiuto concreto. 

Il giorno di TUTTI I SANTI è stato affidato un compito ai nostri ragazzi più 
giovani: conoscere il santo di cui portano il nome e rappresentare un momento 
della sua vita (le notizie si trovano facilmente su www.santiebeati.it).  
Molti si sono dati da fare e… hanno trovato!!! 
Potete vedere i disegni, le preghiere e le varie composizioni sul sito 
(www.sanpietroorseolo.it) e sulla pagina facebook della nostra parrocchia! 



Vivere la vita 

Vivere la vita 
con le gioie e i dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e inabissarti nell’amore, è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, 
correre con i fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita 
è l’avventura più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e generare ogni momento il paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

Riuniti nel nome del Signor 

Riuniti nel nome del Signor 
che ci ha radunati al suo altar 
celebriamo il mistero della fede 
che ci unisce sotto il segno dell’amor. 

Tu, Signore, dai senso alla vita; 
la tua presenza ci aiuta a camminar, 
la tua parola è fonte d’acqua viva 
preparata per noi alla tua mensa 
per noi che siamo qui. 

Se m’accogli 

Tra le mani non ho niente,  
spero che mi accoglierai: 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente  
dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 

Se m’accogli, mio Signore,  
altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada,  
la mia strada resterà. 
Nella gioia e nel dolore,  
fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore,  
so che tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce  
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 

Dall’aurora io cerco te 

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio il mio riparo 
mi proteggerai all'ombra delle tue ali. 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio unico bene 
nulla mai potrà la notte contro di me. 

Pane vivo 

Pane vivo, spezzato per noi, 
a te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, 
tu ci salvi da morte. 

Ti sei donato a tutti corpo crocifisso: 
hai dato la tua vita, pace per il mondo. 

Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo; 
a quelli che hanno fame tu prometti il regno. 

Tu sei fermento vivo per la vita eterna. 
Tu semini il vangelo nelle nostre mani. 

Venuta la tua ora di passare al Padre, 
tu apri le tue braccia per morire in croce. 

Io loderò il Signore 

Io loderò il Signore con tutto il mio cuore; 
racconterò le tue meraviglie,  
io loderò il tuo nome. 
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore: 
farò di te l’oggetto della mia lode. Alleluia!  

Si avvicina la presentazione dei  
BAMBINI DI 2 ELEMENTARE  

I genitori interessati sono invitati a 
contattare al più presto il parroco 


