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GIORNATA DEL SEMINARIO 
 

 
 

Colletta 

Dio grande e misericordioso, allontana ogni 

ostacolo nel nostro cammino verso di te, 

perché, nella serenità del corpo e dello 

spirito, possiamo dedicarci liberamente al tuo 

servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 

Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 

nell'unità dello Spirito Santo... 
 

Prima Lettura Sap 6, 12-16 
Dal libro della Sapienza 

La sapienza è radiosa e indefettibile, 
facilmente è contemplata da chi l'ama e 
trovata da chiunque la ricerca. 
Previene, per farsi conoscere, quanti la 
desiderano. Chi si leva per essa di buon 
mattino non faticherà, la troverà seduta alla 
sua porta. Riflettere su di essa è perfezione di 
saggezza, chi veglia per lei sarà presto senza 
affanni. 
Essa medesima va in cerca di quanti sono 
degni di lei, appare loro ben disposta per le 
strade, va loro incontro con ogni benevolenza. 
Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo Responsoriale Sal.62 
 

RIT: Ha sete di te, Signore, l'anima mia. 

O Dio, tu sei il mio Dio, 
all'aurora ti cerco, 
di te ha sete l'anima mia, 
a te anela la mia carne, 
come terra deserta, arida, senz'acqua. 
 

Così nel santuario ti ho cercato, 
per contemplare la tua potenza e la tua 
gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, 
le mie labbra diranno la tua lode. 

 
Così ti benedirò finché io viva, 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
 

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, 
penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 

Seconda Lettura 1 Ts 4, 13-18 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Tessalonicesi  

Fratelli, non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza 
circa quelli che sono morti, perché non 
continuiate ad affliggervi come gli altri che 
non hanno speranza. Noi crediamo infatti che 
Gesù è morto e risuscitato; così anche quelli 
che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di 
Gesù insieme con lui. Questo vi diciamo sulla 
parola del Signore: noi che viviamo e saremo 
ancora in vita per la venuta del Signore, non 
avremo alcun vantaggio 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, i 
vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con 
loro tra le nubi, per andare incontro al 
Signore nell'aria, e così saremo sempre con il 
Signore. Confortatevi dunque a vicenda con 
queste parole. Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo 

Vegliate e tenetevi pronti, perché, 
nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo. 



Vangelo Mt 25, 1-13 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
questa parabola: "Il regno dei cieli è simile a 
dieci vergini che, prese le loro lampade, 
uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse 
erano stolte e cinque sagge; le stolte presero 
le lampade, ma non presero con sé olio; le 
sagge invece, insieme alle lampade, presero 
anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo 
tardava, si assopirono tutte e dormirono. A 
mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, 
andategli incontro! Allora tutte quelle vergini 
si destarono e prepararono le loro lampade. E 
le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro 
olio, perché le nostre lampade si spengono.  

Ma le sagge risposero: No, che non abbia a 
mancare per noi e per voi; andate piuttosto 
dai venditori e compratevene. Ora, mentre 
quelle andavano per 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 vi dico: non vi 
conosco. 
Vegliate dunque, perché non sapete né il 
giorno né l'ora". 

Parola del Signore 

Lode a te o Cristo 

 

 
 

Giornata del Seminario 2020 
Lettera del Rettore 

 
Quest’anno quando il Seminario ha riaperto i battenti a fine settembre, la gioia di 

seminaristi ed educatori è stata più grande del solito. A causa della pandemia, ci eravamo infatti 
‘dispersi’ il 6 marzo scorso, quando per il lockdown tutti i seminaristi avevano dovuto far ritorno in 
famiglia. Ritrovarci e ricominciare ha avuto un sapore di novità e di bellezza, e costituiva dunque 
un motivo in più per lodare il Signore. 

La comunità della teologia conta per quest’anno formativo 2020/21, trenta seminaristi 
teologi. Ventotto sono in comunità, uno vivrà un anno di esperienza pastorale in una parrocchia, un 
altro sarà fino alla prossima estate a Camaldoli in esperienza monastica. 

In prima teologia abbiamo tre giovani, come pure in seconda. La classe più numerosa è la 
terza, con sette seminaristi, la quarta, impegnata nel servizio di assistentato in seminario minore, 
è di tre giovani, mentre la quinta e la sesta sono entrambe classi di sei. Se tutto andrà bene, 
avremo nel 2021, sei nuovi diaconi e sei nuovi presbiteri. Una grande grazia che il Signore sta 
facendo alla nostra Chiesa. 

La comunità vocazionale di Casa S. Giovanni Battista è composta di quattro giovani, che 
quest’anno, in via sperimentale, condividono la vita con la prima teologia nella sede della 
comunità vocazionale di Santa Maria in Organo. 

Il seminario minore ha invece riaperto il 14 settembre, secondo il calendario scolastico, 
anch’esso dopo la lunga interruzione dovuta al Covid. La comunità ragazzi è composta di quindici, 
la comunità adolescenti e giovani ospita invece ventitré seminaristi.   

Una diocesi che può contare su di un Seminario vivo, favorito di tante presenze significative 
è davvero una Chiesa particolarmente benedetta dal Signore, e credo che questo sia reso possibile 
da tante persone che nelle nostre parrocchie pregano per le vocazioni, consapevoli del grande 
dono del sacerdozio, e fiduciosi che Dio non manca di esaudirci quando chiediamo a Lui di poter 
avere sempre chi ci annuncia la Parola e spezza per noi il Pane dell’Eucaristia. 

Desidero ringraziare tanto i sacerdoti che con il loro esempio e dedizione pastorale 
incoraggiano le nuove vocazioni, come pure i tanti benefattori che aiutano la vita del Seminario 
donando quello che possono. Anche un piccolo dono è per noi sempre tanto gradito e prezioso. 

Desidero assicurare a voi tutti la preghiera da parte della comunità dei seminaristi e degli 
educatori secondo le vostre intenzioni, con un ricordo particolare agli ammalati e ai sofferenti. 

Grazie delle vostre molteplici attenzioni. 
 

Don Giacomo Radivo, Rettore del Seminario 



PREGHIERA PER IL SEMINARIO E LE VOCAZIONI 
 

Signore Gesù, Tu hai detto: 
“Pregate il Padrone della messe, 
perché mandi operai nella sua messe”. 
Provvedici nuove vocazioni 
al ministero presbiterale, 
perché rendano presente Te 
Pastore del tuo Gregge. 
Apri alla disponibilità alla tua chiamata 
la mente e il cuore 
dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, 
sui quali hai un progetto speciale. 
Benedici il nostro Seminario. 
Rendilo sempre più un luogo 
in cui si profondono le tue benedizioni 
e si educa alla gioia dell’essere tuoi discepoli 
e alla generosità della risposta a te. 
Suscita nelle nostre famiglie 
e nelle nostre comunità cristiane 
una fede talmente genuina 
da esser terreno fecondo per vocazioni 
alla santità familiare, consacrata, 
presbiterale. 
Con noi, tua Chiesa,  
Te lo chiede la Vergine Maria, 
la Madre tua e Madre nostra. Amen. 

 

Vescovo Giuseppe Zenti 
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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 8 Novembre 2020 - XXXII del Tempo Ordinario (A) - Giornata del Seminario 

 
 

 Alla luce del nuovo DPCM e delle indicazioni del nostro Vescovo, da lunedì sono sospesi 
momentaneamente gli incontri di catechismo. 
 

 GIOVEDI’, S. Messa alle ore 18.30 seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 21.30. 
Troviamo del tempo per fermarci e sostare davanti a Gesù. E’ Lui che ci dà la forza, la serenità 
e il coraggio per affrontare ogni momento della nostra vita. Dalle 20.00 alle 20.30, vivremo la 
MEZZ’ORA CON GESÙ. E’ una proposta di adorazione per bambini, ragazzi e famiglie davanti 
all’Eucaristia. Diventa occasione, oltre che per i figli, anche per i genitori di vivere un momento 
di incontro con Gesù.  

 

 DOMENICA prossima, si celebra la IV Giornata dei poveri. 
 

 Le Missioni Popolari che dovevano tenersi questa settimana sono state posticipate all’8-19 
DICEMBRE 2021. 

 

 Il SABATO, dalle 16.30 alle 18.30 CONFESSIONI in cappella feriale. 

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it
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DOMENICA  
 8 NOVEMBRE 2020 

 

XXXII del Tempo 
Ordinario – A  

 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti di TUTTE LE GUERRE   

 Def.ta Zantedeschi MARIA Pachera (7°)   

 Def.ti Venturini GIUSEPPE (ann.) E NERINA 

 Def.ta Fiocco EMMA – Def.to TIZIANO Caraffini  

 Def.ti Zampini TOMMASO E GEMMA  

 Def.ti Mascanzoni DINA, LUIGI E SARA  
 Def.to Fasoli NELLO - In Ringraziamento 
 L’Intenzione della Persona Offerente - La Parrocchia 

Ore 11.00 S. Messa con la presenza degli alpini 
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.  

LUNEDÌ 9 Novembre 
DEDICAZIONE DELLA 
BASILICA LATERANSE 

OGGI PREGHIAMO PER:   

  Def.to Bertagnoli RENATO - Def.te MADRI CRISTIANE  
 ANIME DEL PURGATORIO – Padre Erik 

 

Chiesa parrocchiale: ore 15.00 - 18.30  

MARTEDÌ 10 Novembre 
S. Leone Magno,  

papa e dottore della Chiesa 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Martini ANTONIO 

 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 
 L’Intenzione della Persona Offerente 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30  

MERCOLEDÌ 11 Novembre 

S. Martino di Tour, 
vescovo 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti ERNESTINA E GELMINO 

 L’Intenzione della Persona Offerente 
Chiesa parrocchiale: ore 18.30;  

GIOVEDÌ 12 Novembre 
S. Giosafat,  

vescovo e martire 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Venturini MARIO (via d. Oliboni) 
 

Chiesa parrocchiale: 18.30; segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 21.30. 

VENERDÌ 13 Novembre 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Massalongo DON GINO E MARIA 

 Def.to Rossi LINO - L’Intenzione della Persona Offerente 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

SABATO 14 Novembre 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Rizzi MARIA (ann.), FRANCESCO E ANGELO Beghini 

 Def.to Fiorato GIUSEPPE - Def.to GUIDO Filippini  

 Def.ti FAM. BOSCAINI E ARMELLINI 
 

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30. (S. Francesco sospesa).  

DOMENICA  
 15 NOVEMBRE 2020 
 

XXXIII del Tempo 
Ordinario – A  

 
Giornata Mondiale dei poveri 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Fracaroli ADRIANO GIANCARLO (ann.) 

 Def.to Bussola OMERO 

 Def.ti Massalongo MARCELLO E RINA 

 Def.ti Campostrini BENVENUTO E MARIA 

 Def.ti FAM. FRACAROLI E FERRAI - La Parrocchia  
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.  
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