
SAN PIETRO ORSEOLO 
PATRONO DELLA PARROCCHIA 

Atto penitenziale 
Sac. Tu, alleanza eterna, ci chiami a stare con te: Signore, pietà! Tutti: Signore, pietà! 
Sac. Tu, giustizia di Dio per la nostra salvezza: Cristo, pietà! Tutti: Cristo, pietà! 
Sac. Tu, guida sicura sulla via della vita: Signore, pietà! Tutti: Signore, pietà! 

Sac. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati  
e ci conduca alla vita eterna.  Tutti: Amen. 

Colletta 
O Dio, che hai ispirato al Doge san Pietro Orseolo di preferire all’onore e al potere del 
mondo il regno dei Cieli, concedi anche a noi, per il suo esempio e le sue preghiere, di 
seguire il Cristo umile e povero sulla via della verità e della pace. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo... Amen.  

Prima lettura 
Dal libro del profeta Isaia (Is 55,1-11) 

Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, 
venite; comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. 
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sa-
zia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti.  
Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza eter-
na, i favori assicurati a Davide. Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, principe e so-
vrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te nazio-
ni che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo d’Israele, che ti onora.  
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni 
la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e 
al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le 
vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tan-
to le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.  
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irri-
gato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semi-
na e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritorne-
rà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò 
per cui l’ho mandata».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la mia speranza.    (sal 15) 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: “Il mio Signore sei tu”. 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 
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Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;  
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.  

Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (Fil 3,8-14) 

Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di 
Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero 
spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia 
non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia 
che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa conoscere lui, la potenza della sua 
risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua mor-
te, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. 
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di corre-
re per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non 
ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle 
spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci 
chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. (Mt 16,24-27) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rin-
neghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, 
la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.  
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la pro-
pria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?  
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e 
allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Nella festa di san Pietro Orseolo invochiamo Dio Padre perché ci renda attenti all’inse-
gnamento del suo Figlio, ci ricolmi dei doni dello Spirito Santo, ci aiuti a rendergli lode 
nella vita quotidiana. Diciamo: Ascoltaci, Signore. 
1. Padre misericordioso, ti affidiamo la Chiesa: sia sempre testimone credibile del tuo 

amore per ogni uomo e le comunità cristiane diffuse nel mondo possano gioire dei 
frutti dell’amore reciproco, ti preghiamo. 

2. Padre misericordioso, ti raccomandiamo la pace nel mondo: sull’esempio del Doge 
san Pietro Orseolo, fa’ che tutti, cittadini, governanti e amministratori, sappiano fa-
re le scelte giuste in ogni circostanza della vita pubblica e privata e spendano le 
proprie energie per la giustizia, la concordia e il bene comune, ti preghiamo. 



3. Padre misericordioso, fa crescere la nostra comunità, perché, imitando il suo santo 
patrono, si spenda concretamente per quanti si trovano in situazioni di sofferenza, 
povertà, bisogno, ti preghiamo. 

4. Padre misericordioso, ti consegniamo la nostra vita: aiuta ciascuno di noi, sull’e-
sempio di san Pietro Orseolo, a realizzare ad ogni età la nostra vocazione, qualun-
que essa sia; fa’ che i giovani rispondano coraggiosamente alla tua chiamata al sa-
cerdozio e alla vita religiosa, ti preghiamo. 

5. Padre misericordioso, ti invochiamo per la nostra parrocchia: rendici capaci di do-
nare e ricevere perdono tra noi e di aiutarci a vicenda a crescere nella santità a cui 
tu ci hai chiamati sin dal nostro battesimo, ti preghiamo. 

Signore, Padre buono, sempre attento alle vicende della nostra vita, esaudisci le pre-
ghiere dei tuoi figli. Donaci di diventare, giorno dopo giorno, un segno concreto del tuo 
amore infinito per ogni uomo. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Domenica 10 gennaio 

FESTA DI SAN PIETRO ORSEOLO 
Invocheremo l’intercessione  

del nostro Patrono  
a tutte le S. Messa della Domenica  

(19.00) — 9.30 — 11.30 — 19.00  

Martedì 12 gennaio 
19.00: Trigesimo di Irma GAGGIO ed 

Eraldo SCANDAGLIATO 

Giovedì 14 gennaio 
19.00: Trigesimo di Noemi BERTON 
20.45: Scuola di Preghiera 

Domenica 17 gennaio 
II del TEMPO ORDINARIO 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Preghiera per la Parrocchia 
Signore Gesù, ci rivolgiamo a te 
nella festa del Santo Patrono  
della nostra parrocchia. 

Ti lodiamo per le grandi cose  
che hai compiuto in mezzo a noi  
con la tua Parola, i Sacramenti  
e l’unione fraterna di tante persone. 

Ti affidiamo  
chi ha edificato nel tempo questa comunità,  
e ora già vive in pienezza accanto a te. 

Ti raccomandiamo i nostri fratelli  
che sono nel dolore, nella sofferenza,  
nell’incertezza. 

Ricordati dei nostri anziani,  
dei giovani, dei bambini;  
di chi lavora e di chi è povero e solo; 
fa’ che le famiglie  
siano luogo di amore e di incontro con te. 

Ti supplichiamo: rinnovaci nel cuore,  
rendici docili di fronte alla tua Parola,  
fa’ di noi tuoi autentici testimoni,  
perché la fede in te  
continui a fiorire in questo territorio. 

San Pietro Orseolo, nostro patrono,  
ci insegni a fare sempre scelte  
secondo il Vangelo,  
a ricercare la pace e la comunione,  
a seguire la strada che tu, Signore,  
giorno per giorno ci poni davanti. 

PROGETTO SRI LANKA. Grazie 
alla collaborazione di molti e a di-
verse donazioni, abbiamo raggiunto 
(e superato) la quota fissata poco 
più di un anno fa: € 5.000, per colla-
borare alla costruzione di una Casa 
della Comunità, in un piccolo centro 
vicino a Colombo. 
Fra poco sul sito della parrocchia 
potremo vedere il resoconto e le 
foto dei lavori in fase di ultimazione. 

Pronti a partire  
per il prossimo progetto!!! 



Vocazione 
Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome 
era proprio quello, 
come mai vedesse proprio me 
nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò. 

Tu, Dio, che conosci il nome mio, 
fa’ che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all’incontro con te. 

Chiesa di Dio 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia. 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia: il Signore è con te! 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
seme di pace e di bontà. 

Dio ti guida come in padre, 
tu ritrovi la vita con lui. 
rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. 

Venite fedeli 
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 . 

Chi ci separerà 
Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall’amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 

Re di gloria 
Ho incontrato te, Gesù, 
e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a te, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore,  
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me, 
Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 

Tutto in te riposa.... 

Dal tuo amore chi mi separerà,... 
io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Re! 

Resta accanto a me 
Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida; 
o Signore, ovunque io vada 
resta accanto a me. 
Io ti prego: stammi vicino 
ogni passo del mio cammino, 
ogni notte, ogni mattino. 
resta accanto a me. 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 
e la tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare 
solo in te; 
nel tuo fedele amare il mio perché. 


