
PREGHIERA DELL’OPERATORE PASTORALE (cartoncino) 
 
PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIA 
 

O Maria, sorella e madre nostra, 
come gli apostoli e le donne nel cenacolo, 
uniamo le nostre voci alla tua, 
concordi e perseveranti nella preghiera. 

 

Affidiamo alla tua intercessione 
la Chiesa di Udine e  tutte le sue comunità 
che si stanno aprendo 
alle nuove foranie e alle collaborazioni pastorali. 

 

Invoca sul vescovo, i sacerdoti, i diaconi,  
i consacrati e tutti i fedeli, 
una rinnovata effusione dello Spirito di Cristo  
perché le parrocchie, superando paure e diffidenze, 
si aprano alla reciproca accoglienza. 

 

Ottienici la grazia di rispondere al desiderio di Cristo: 
"Siano una cosa sola perché il mondo creda", 
affinché la nostra Chiesa sia testimone e missionaria 
della potenza del suo amore. Amen    

(+ Andrea Bruno Mazzocato) 
 
CANTO FINALE: Giovane donna 
 

Giovane donna, attesa dell’umanità,  
un desiderio d’amore e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui vicino a Te,  
voce silenzio, annuncio di verità. 
 

Ave Maria, Ave Maria! 
 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,  
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra.  
Grembo per Dio, venuto sulla terra,  
Tu sarai madre, di un uomo nuovo. 
 

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola,  
libero il cuore perché l’amore trovi casa.  
Ora l’attesa è densa di preghiera  
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 

 

COLLABORAZIONE PASTORALE UDINE SUD-EST 
INCONTRO CON GLI OPERATORI PASTORALI 

 
Sabato 19 novembre 2022 

Chiesa di San Paolino d’Aquileia 
 
 

1. INTRODUZIONE 

 

CANTO INIZIALE: Dov’è carità e amore 
 

Dov’è carità e amore qui c’è Dio. 
 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore, 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

 

Nell’amore di colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 

 
SALUTO E INTRODUZIONE DEL PARROCO  
 
SALUTO DELL’ARCIVESCOVO 
 
PREGHIERA COMUNE 
 

Salmo 133 
 

Ecco, com'è bello e com'è dolce 
che i fratelli vivano insieme! 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste. 
È come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione, 
la vita per sempre. 

 
Invocazione allo Spirito Santo  

 

O Santo Spirito, tu che sei il Consolatore, 
insieme con il Figlio e con il Padre 



discendi in questo momento 
e penetra con bontà 
nell'intimo della nostra esistenza. 

 

Fa' che le nostre voci, 
le nostre menti e i nostri sentimenti 
si sentano uniti in un'unica preghiera di lode. 
Il tuo amore ci riunisca in un cuore solo. 

 

Sii la nostra luce 
che sempre più a fondo ci fa conoscere il Padre 
e scoprire il Figlio, Gesù, 
e confidare in Te 
che sei l'amore eterno. 
Amen. 

 
2. TEMPO PER L’ASCOLTO RECIPROCO 

 
PRESENTAZIONE DEL CAMMINO DELLA CP 
 
TESTIMONIANZE PERSONALI 
 
INTERVENTI LIBERI 
 
3. TEMPO PER L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

 
CANTO: Ogni mia parola 
 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra. 
Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 

 
LETTURA DI LUCA 10, 1-20 
 

Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li in-
viò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava 
per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, per-
ché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, 

né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la 
strada. In qualunque casa entriate, prima dite: «Pace a que-
sta casa!». Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scen-
derà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella 
casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi 
lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una 
casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglie-
ranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati 
che vi si trovano, e dite loro: «È vicino a voi il regno di 
Dio». Ma quando entrerete in una città e non vi accoglie-
ranno, uscite sulle sue piazze e dite: «Anche la polvere della 
vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuo-
tiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vi-
cino». Io vi dico che, in quel giorno, Sodoma sarà trattata 
meno duramente di quella città. Guai a te, Corazìn, guai a 
te, Betsaida! Perché, se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i 
prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite 
di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Eb-
bene, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno du-
ramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al 
cielo? Fino agli inferi precipiterai! Chi ascolta voi ascolta me, 
chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me disprezza 
colui che mi ha mandato». I settantadue tornarono pieni di 
gioia, dicendo: «Signore, anche i demoni si sottomettono a 
noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal 
cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di cam-
minare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza 
del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però 
perché i demoni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto 
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 

 
MEDITAZIONE PROPOSTA DALL’ARCIVESCOVO 
 
TEMPO DI MEDITAZIONE PERSONALE 
 
4. TEMPO PER LA PREGHIERA COMUNITARIA 

 
INTENZIONI DI PREGHIERA 

 

Antifona: Te rogamus audi nos 
 

INTENZIONI LIBERE 
 


