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Parrocchia San Fidenzio 

SARMEOLA 

DDoommeenniiccaa  2288  ggeennnnaaiioo  22001188  

Domenica 4 febbraio la nostra Comunità parrocchiale compirà il primo passo per il 

rinnovo del Consiglio pastorale. Si tratta di una consultazione per raccogliere i nomi 

dei possibili candidati a far parte del nuovo Consiglio che durerà cinque anni. 

Successivamente, il 18 febbraio, nella settimana della Comunità, verranno indicati i 

nomi più segnalati tra i quali, Domenica 18 marzo, saranno eletti i nuovi Consiglieri. 

Queste tappe vogliono anzitutto permettere a tutti la possibilità di indicare prima, e 

poi votare, persone conosciute e ritenute adatte a tale servizio. Con questo metodo, si 

sottolinea che non è il singolo candidato a proporsi (come può essere nella politica o in 

altri ambiti pubblici), ma è la Comunità stessa che chiama e incoraggia qualcuno a 

prendersi cura della vita di fede e di carità della Parrocchia tutta. 

Domenica prossima, quindi, al termine di ciascuna celebrazione eucaristica (sabato 

sera compreso) ogni partecipante alla Messa esprimerà i suoi candidati. 

Si consiglia di indicare almeno tre nomi, di cui uno sia giovane e uno sia donna.  

se pensiamo a dei criteri per l’individuazione dei possibili candidati, teniamo conto 

che le persone da individuare abbiano “testa, occhi e cuore” 

 testa:  perché pensano, progettano e consigliano circa il percorso di fede 

 della parrocchia 

 occhi: perché sappiano valorizzare le potenzialità della Comunità e 

 riconoscere le vere necessità delle famiglie e delle persone 

 cuore: perché ci mettano passione nel consigliare su come vivere il 

 Vangelo nel nostro tempo     

I candidati al Consiglio parrocchiale devono aver compiuto i 18 anni. 

Possono indicare i nomi e successivamente votare i nuovi consiglieri tutti coloro che 

abbiano già compiuto i 16 anni. 

Chi non riuscisse a partecipare alla prima consultazione Domenica 4 p.v., può 

passare in canonica nei giorni successivi e indicare la sua segnalazione. 

In settimana pensiamo e preghiamo su chi potrebbe assumersi tale prezioso compito. 

Troviamo persone capaci di sognare il volto nuovo della nostra Parrocchia 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parola fatta in casa 

          " ED ERANO MERAVIGLIATI "       (Mc. 1,22) 

Gesù compie il primo dei tanti miracoli liberando un uomo posseduto, 

tra lo stupore generale. 

Ecco, i miracoli (che guariscano lo spirito o il corpo) hanno la stessa 

finalità: dare la possibilità di una vita nuova!  

Ognuno di noi è spesso messo davanti a delle scelte, ma nel momento in 

cui si affida alla Parola e ai suoi insegnamenti non ha più dubbi; sarà in 

grado di decidere al meglio perché guidato dallo Spirito e, nelle sue 

scelte e decisioni, potrà essere d'esempio anche per chi è nel dubbio. 

Non dobbiamo aver paura di mettere il cuore in ciò che facciamo. 

L'Amore produce solo altro Amore. 

                                                      Nicola & Sabrina 
           
 

La  PAROLA  di  DIO  nella  4^ Domenica  durante l’anno – 28.01.18 

DDeeuutteerroonnoommiioo  1188,,1155--2200;;    SSaallmmoo  9944;;    11  CCoorriinnzzii  77,,3322--3355;;    MMaarrccoo  11,,2211--2288 

tel. 0498977977 - parrocchiasarmeola@gmail.com (prenotazione strutture parrocchiali) 

d. Alessandro (vicario parrocchiale)  3480017848  -  donalefusari@gmail.com   

d. Paolo (parroco)  3409501105  -  dezupa@gmail.com 

 

alla scoperta del monastero … invisibile 

GIOVEDI’ 1 febbraio alle ore 21 in chiesa a Bosco 
sarà presentata l’iniziativa denominata  

MONASTERO INVISIBILE 
un modo discreto ed efficace per pregare gli uni per gli altri e insieme sostenere le 

persone e le famiglie che attraversano un momento di difficoltà e di sofferenza   

CENTRO PARROCCHIALE SARMEOLA  

TESSERAMENTO CIRCOLO NOI 2018   

Sabato 3 e domenica 4 si raccoglieranno le adesioni al Circolo Noi S. Fidenzio 

Le quote restano invariate: € 4  per ragazzi (fino a 18 anni), € 6 per gli adulti. Sconti per i nuclei familiari.  

La tessera e' obbligatoria per usufruire del Centro Parrocchiale (per l'adesione serve il codice fiscale) 

 

mailto:parrocchiasarmeola@gmail.com
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Preghiamo per i Vivi e per i Defunti 

Sabato   20    gennaio    -   memoria dei SS. Fabiano e Sebastiano, martiri 

ore 18.30 VII df. SABINO (Riccardo) Gaita;   XXX df. EUGENIA (Francesca) Agostini 

Riondato;  1° ann. df. FRANCESCO e 3° ann. df. PAOLO Liguori;   6° ann. 

df. OFELIA e OVIDIO;    df. ROSA Fanton;   df. GIUSEPPE Canella;   df. 

AMALIA Salin;   df. ALDO Stecca;   df. VITTORIA Magro   

Domenica   28   gennaio   2018   –   Quarta del Tempo Ordinario 

 ore  8  -  9.30  -  11  -  18.30                       df. RICCARDO, ANTONIETTA e MATTTEO; 

df. ROBERTO e GIUSEPPE;    df. FEDERICO Fulgor;  

df. ANGELO, ELEONORA e GINO;   df. Famiglie SPINA e FORNARO 

Lunedì   29   gennaio    

ore 19.00 df. VITTORIO e ANNA;   df. MARIA e OLIVO;   df.  ELIA e CORRADO  

Grigoletto;  df. LUIGINO;  df. ORLANDO, ANNITA, MARIA ASSUNTA 

Martedì   30   gennaio   

ore   8.30 Defunti della Comunità parrocchiale 

ore 19.00 VII df. IRMA Boschet Bortoluz;   1° ann. df. MARIA LUISA Rinaldi;   df. 

FRANCO Pampagnin;   df. DOMENICO Granata;    df. fam. MORETTO 

Mercoledì   31    gennaio   -   memoria di S. Giovanni Bosco 

ore 19.00 Defunti della Comunità parrocchiale 

Giovedì   1    febbraio    

ore   8.30 Defunti della Comunità parrocchiale 

Venerdì   2    febbraio   -   festa della Presentazione del Signore  (Candelora) 

ore 15.30 Defunti della Comunità parrocchiale 

ore 19.00 df. GIUSEPPE Tognon e ROMEO;   df. ROBERTO Montagnin;   df. 

GIOVANNI ed EMMA 

Sabato   3    febbraio   -   commemorazione di S. Biagio e S. Oscar, vescovi 

ore   9.00 df. MARIA, PIETRO, ALBERTO Parnigotto; df. MARIA, AGNESE, NERIO 

ore 18.30 3° ann. df. PAOLA Paccagnella;   df. INES, ANNA, GIORGIO, ROSA e 

STEFANO;   df. MARCO Giacomini;   df. LUCIANO Gottardo 

Domenica   4   febbraio   2018   –   Quinta del Tempo Ordinario 

  8  -  9.30  -  11  -  18.30     XXX df. FRANCA Gobbo Caporale;   ann. df. CARLO Giacon; 

df. MARINA Musso;    df. CESARE;   df. RENZO e MARIA; 

   df. VINCENZO, MARGHERITA e BRUNA; 



 

 

DOMENICA   28   GENNAIO   2018   -   QUARTA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   9.30 presso casa M. Teresa, assemblea diocesana di Azione Cattolica  

ore 10.30 incontro mensile per le FAMIGLIE di terza primaria ICFR 

ore 11  Battesimo di EMANUELA Oliveira di Gilberto e Kenya Madureira 

ore 12.30 in patronato, pranzo di solidarietà 

LUNEDÌ   29   GENNAIO     alle 8.00 le LODI e alle 18.40 i VESPRI 

MARTEDÌ   30   GENNAIO     alle 8.00 le LODI e alle 18.40 i VESPRI 

ore 20.45 incontro zonale dei Consigli per la Gestione economica 

ore 21  incontro SCOUT del gruppo Clan  

MERCOLEDÌ   31   GENNAIO     alle 8.00 le LODI e alle 18.40 i VESPRI  

ore 15.30 incontro di catechesi per i Ragazzi di seconda media  

ore 20.30 in patronato, secondo Corso per i Lettori della Parola di Dio 

ore 20.45 in sala consigliare, riunione del Consiglio pastorale parrocchiale 

GIOVEDÌ   1   FEBBRAIO              alle 8.00 le LODI, alle 18.40 i VESPRI 

 dalle 9.00 alle 19.00 tempo di Adorazione, alle 19 la LECTIO 

ore 15.30 incontro di catechesi per i Ragazzi di seconda media  

ore 20  in patronato, incontro di formazione per il gruppo 14enni 

ore 21  in salone, riunione dei Genitori e Padrini di V primaria ICFR 

ore  21  a Bosco, incontro di presentazione del “Monastero invisibile” 

VENERDÌ   2   FEBBRAIO   -   FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ    

alle 15.30 e alle 19 la S. Messa con la Benedizione delle candele (non ci sarà la Messa del mattino) 

ore 21  in patronato a Rubano, riunione del PIM 2.0  

SABATO   3   FEBBRAIO      alle 8.30 le LODI, dalle 10 alle 12 tempo di Confessioni  

ore 15.30 incontro per i bambini di seconda primaria ICFR 

ore 15.30 attività Scout per i gruppi del BRANCO e del REPARTO 

DOMENICA   4   FEBBRAIO   2018   -   QUINTA DEL TEMPO ORDINARIO 

60^ GIORNATA PER LA VITA 

ore   9  in patronato, incontro di formazione per gli educatori di AC 

ore 11  Messa con la partecipazione dei Bimbi nati nel 2016 

ore 14.30 in patronato, festa della PACE per i gruppi di ACR del Vicariato  

Avvisi e appuntamenti della Comunità 


