
Parrocchia San Fidenzio 
          SARMEOLA 
tel. 049 8977977 
mail: parrocchiasarmeola@gmail.com 
www.parrocchiasarmeola.it 
d. Carlo: info@carlocavallin.com ( parroco )   
d. Alessandro: donalefusari@gmail.com ( vicario parrocchiale) 

21  marzo  2021 

    Quinta  DOMENICA  di QUARESIMA  

       
Celebrazione eucaristica 

Invocazioni all’atto penitenziale:  : porrò la 
Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la 
misericordia del Signore e perdoniamoci a 
vicenda dal profondo del cuore. 

mia legge 
dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. 
Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il 
mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un 
l'altro, dicendo: «Conoscete il Signore», 
perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo 
al più grande - oracolo del Signore -, poiché 
io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò 
più il loro peccato. Parola di Dio 

– Signore, che nell’acqua e nello Spirito ci hai 
rigenerato a tua immagine, Kýrie, eléison.  
- Kýrie, eléison.  
– Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore 
nuovo, Christe, eléison. - Christe, eléison.  
– Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo 
corpo, Kýrie, eléison. - Kýrie, eléison. C - Dio 
onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

 
Dal Sal 50 (51) R. Crea in me, o Dio, un 
cuore puro. 

 Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia cancella la mia 
iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. R. 

Concluderò un'alleanza nuova e non ricorderò 
più il peccato. 
Dal libro del profeta Geremìa Ger 31,31-34 
Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - 
nei quali con la casa d'Israele e con la casa di 
Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà 
come l'alleanza che ho concluso con i loro 
padri, quando li presi per mano per farli uscire 
dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno 
infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo 
del Signore. Questa sarà l'alleanza che 
concluderò con la casa d'Israele dopo quei 
giorni - oracolo del Signore – 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. R. 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. R. 

 
 

Chi vuol conoscere Gesù, deve seguirlo 
nella sua gloria. È quella del chicco che 
muore e porta molto frutto, quella dell’amo-
re che dà la vita. Al nostro turbamento da-
vanti a questa prospettiva, risponde la voce 
stessa del Padre che conferma il cammino 
del Figlio. La sua croce detronizza satana 
con la sua menzogna, rivelandoci quel Dio 
amore che ci tutti attira a sé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se invece 
muore… 
produce  

molto frutto”  
Gv 12,24  



Dalla lettera agli Ebrei  Eb 5,7-9 fuori.  E io, quando sarò innalzato da terra, 
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare 
di quale morte doveva morire. Parola del 
Signore Lode a te o Cristo 

Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì 
preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a 
Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno 
abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo 
Figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso 
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti 
coloro che gli obbediscono. Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

 
Fratelli e sorelle, Dio ha posto la sua Parola nel 
nostro cuore, scrivendola non più su tavole di 
pietra, ma di carne. Preghiamo insieme dicendo:  
Ascoltaci Signore 

  
Lode e onore a te, Signore Gesù! Signore, tu sei fedele per sempre, ci ami tanto e 

non ti stanchi di cercarci. Nel ricordo di tutti i 
missionari martiri che ricorderemo il 24 marzo, 
dona alla tua chiesa il coraggio di rischiare per 
realizzare, qui sulla terra, il tuo progetto d’amore. 
preghiamo  

Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, e 
dove sono io, là sarà anche il mio servitore. 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
  
Se il chicco di grano caduto in terra muore, 
produce molto frutto. Signore, donaci occhi, mente e cuore per sostenere 

le famiglie più provate dalla pandemia; dona 
guarigione agli ammalati, sostieni con la tua forza 
medici, infermieri, e operatori sanitari, e rendi i 
governanti delle nazioni attenti nel garantire il 
bene della salute a tutte le persone. preghiamo  

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 12,20-33 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il 
culto durante la festa c'erano anche alcuni 
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era 
di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò 
a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo 
andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È 
venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia 
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi 
odia la propria vita in questo mondo, la 
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole 
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche 
il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo 
onorerà. Adesso l'anima mia è turbata; che cosa 
dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio 
per questo sono giunto a quest'ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». Venne allora una voce 
dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò 
ancora!». La folla, che era presente e aveva 
udito, diceva che era stato un tuono. Altri 
dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse 
Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma 
per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora 
il principe di questo mondo sarà gettato  

Oggi 21 marzo si celebra la “Giornata nazionale 
della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie”. Perché, come 
diceva don Peppe Diana, ucciso dalla mafia nel 
giorno del suo onomastico, impariamo ad esserci 
per gli altri senza chiuderci nell’omertà; ad esserci 
con gli altri perché solo ciò che è condiviso 
produce il vero cambiamento; ad esserci nel nostro 
territorio perché è un bene comune; ad esserci 
dentro la Chiesa per vivere il Vangelo non come 
un fatto privato ma alla luce del sole, preghiamo 
L’Europa, che vanta radici cristiane, ha chiuso 
occhi, cuore e confini agli ultimi della terra che si 
aggirano a piedi nudi chiedendo misericordia. 
Perchè il Parlamento europeo faccia sentire la 
propria voce e, in nome dei diritti umani, 
impedisca una strage silenziosa di uomini, donne e 
bambini; preghiamo 
 
Padre misericordioso, tu hai esaudito la preghiera 
del tuo Figlio. Ascolta ora la nostra supplica e 
donaci di conoscere il tuo mistero, per 
annunciarlo a tutti i cercatori di verità e di 
giustizia. Per Cristo nostro Signore. Amen 



Per vivere la QUARESIMA: 
 

 Itinerario di riflessione e preghiera proposto dalla Diocesi per FAMIGLIE E GIOVANI-
ADULTI nel sito dedicato della diocesi  www.quaresimadifraternita.it. 

 

 
OGGI: COLLETTA mensile per le FAMIGLIE BISOGNOSE 

suggeriamo alcuni prodotti alimentari e per l’igiene segnalati dal Banco di solidarietà: 
latte, caffè, merendine, panificati, tonno, legumi, det. Lavatrice, prodotti per la casa, 

sapone liquido. In alternativa, si può lasciare un’offerta in chiesa per l’acquisto dei prodotti  
 
 

Mercoledì 24 marzo - anniversario dell'assassinio di sant’Oscar Romero - 
si celebra la 29^ Giornata dei missionari martiri 
Nel canale YouTube della diocesi dalle ore 20:30 del 23 marzo sarà disponibile una veglia di 
preghiera preparata dai Centri missionari del Triveneto. La veglia sarà trasmessa alla stessa ora 
anche da TeleChiara e Radio Oreb. Saranno ricordati anche due missionari martiri 
padovani: don Ruggero Ruvoletto e la saveriana suor Bernardetta Boggian. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  vv  vv  ii  ss  ii      ee      aa  pp  pp  uu  nn  tt  aa  mm  ee  nn  tt  ii      dd  ee  ll  ll  aa        cc  oo  mm  uu  nn  ii  tt  àà  
 

Mercoledì ore 21,00: riunione del gruppo Scout Comunità Capi i (Co.Ca.) “in remoto.” 
Giovedì dalle 9,00 alle 19,00 in cappella feriale: tempo di Adorazione  
 

DOMENICA delle PALME e di PASSIONE, inizio delle SETTIMANA SANTA 
* Cambio dell’ora da solare a legale: lancette avanti di 1 ora 
 

Sante Messe prefestiva ore 18,30 *con Benedizione degli ulivi 
 Sante Messe festive ore:  
- 8.00 
- 9.30 *con Benedizione degli ulivi  
- 11.00 *con Benedizione degli ulivi  (diretta streaming ) 
- 18.30 

ore 15  Festa delle Palme per i ragazzi via streaming sul canale youyube della       
                      Diocesi 
ore 17  Apertura dell’Adorazione Eucaristica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVEDI’ ore 20,30 e VENERDI’ ore 15,30: 
Celebrazione penitenziale comunitaria con la confessione e l’assoluzione generale.   
Viene proposta in due momenti: Giovedì 25 alle 20,30 per adulti e giovani 
oppure Venerdi 26 alle 15,30 per chi fa fatiche ad uscire alla sera 
Considerata la situazione in cui versa tuttora il nostro territorio con l’elevata diffusione 
del contagio, per tutelare sia i penitenti sia i ministri della riconciliazione, il Vescovo 
Claudio ha ritenuto che anche in vista della prossima Pasqua si possa celebrare nella 
Chiesa di Padova il Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e 
assoluzione Generale.  
Per la validità dell’assoluzione sono necessari il pentimento per i propri peccati e il 
proposito di confessare i singoli peccati gravi quando si potrà accedere alla 
confessione individuale quando sarà terminata l’emergenza.  
 
 



 

 
 

AVVISO	PER	I	DISTRIBUTORI	DE		“	LA	VOCE	di	SARMEOLA	“		
Chiediamo,	ancora	una	volta,	la	preziosa	collaborazione	a	tutti	coloro	che	
distribuiscono	il	giornalino	e	vi	ringraziamo	per	il	vostro	prezioso	servizio.	Grazie		
NB: i volontari avranno un permessodella parrocchia per poterditribuire i giornalini  

                                  Calendario liturgico  Marzo 2021 

SABATO 
 

    20 ore 18,30 Def.ti Rina e Fam. Olivetto 

  DOMENICA     21       Q UINTA d i  Q UARESIMA                                      
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

  ore 18,30 Def.ti Lucia Mazzaro ( 7°);  Tosca Moro ( 30°) 

LUNEDI’ 22 ore 19,00 
Def.ti Anna, Nicola, Giuseppe; Carlo Barbiero; 
padre Renato, Enzo, Gigliola 

MARTEDI’      23 ore 8,30 Def.ta della comunità 

 ore 19,00 Def.ti Vincenzo, Maria e Giorgio 

MERCOLEDI’ 24 ore 19.00 
Giornata dei missionari martiri - Def.ti Claudia Dalla 
Libera ( 30’); Mario Beda (ann.); Maria e Erminia Cogo 

GIOVEDI’ 25 ore 8,30 
Solennità dell’Annunciazione del Signore -
Def.ti Pierina e Costante Ometto; Rosa e Antonio 
Don 

VENERDI 26 ore 8,30 Def.ti della comunità 

  ore 19,00 Def.ti Francesco Voltan (1°ann.); Graziella Don 

SABATO 27 ore 9,00 Def.ti della comunità  

  ore 18,30 
Def.ti Ofelia e Ovidio; Domenico Granata; Amalia 
Salin; Francesco Cassetta; Luigino Mengato 

                 Questa notte inizia l’ora legale: lancette avanti di un ora  

  DOMENICA     28      delle PALME  ne l l a  PASSIONE  
                                         de l  SIGNORE                                      
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

  ore 18,30 
Def.ta Salvatore Consoli; Corrado, Sante e Maria 
Grigoletto; Roberto e Giuseppe 


