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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) 

2 maggio  2021 

          Quinta DOMENICA di Pasqua       

           
Celebrazione eucaristica 

Bàrnaba raccontò agli apostoli come 
durante il viaggio Paolo aveva visto il 
Signore. 
Dagli Atti degli Apostoli    At 9,26-31 
In quei giorni, Saulo, venuto a 
Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, 
ma tutti avevano paura di lui, non credendo 
che fosse un discepolo. Allora Bàrnaba lo 
prese con sé, lo condusse dagli apostoli e 
raccontò loro come, durante il viaggio, 
aveva visto il Signore che gli aveva parlato 
e come in Damasco aveva predicato con 
coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté 
stare con loro e andava e veniva in 
Gerusalemme, predicando apertamente nel 
nome del Signore. Parlava e discuteva con 
quelli di lingua greca; ma questi tentavano 
di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i 
fratelli lo condussero a Cesarèa e lo fecero 
partire per Tarso. La Chiesa era dunque in 
pace per tutta la Giudea, la Galilea e la 
Samarìa: si consolidava e camminava nel 
timore del Signore e, con il conforto dello 
Spirito Santo, cresceva di numero. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 
Dal Sal 21 
(22): A te la mia lode, Signore, nella 
grande assemblea. 
Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 
I poveri mangeranno e saranno saziati, 
loderanno il Signore quanti lo cercano; 
il vostro cuore viva per sempre! R. 
Ricorderanno e torneranno al Signore 
tutti i confini della terra; davanti a te si 
prostreranno tutte le famiglie dei popoli. R. 
A lui solo si prostreranno quanti dormono 
sotto terra, davanti a lui si curveranno 
quanti discendono nella polvere. R. 
Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia 
discendenza. Si parlerà del Signore alla 
generazione che viene; annunceranno la sua 
giustizia; al popolo che nascerà diranno: 
«Ecco l'opera del Signore!». R. 
 
Questo è il suo comandamento: che 
crediamo e amiamo. 
Dalla prima lettera di san Giovanni ap.  
1Gv 3,18-24 
Figlioli, non amiamo a parole né con la 
lingua, ma con i fatti e nella verità.  

Gesù, vera vite, porta il dolce frutto che 
a tutti dà gioia, a Dio per primo: vive 
pienamente l’amore di Dio per l’uomo e 
l’amore dell’uomo per Dio. Amando lui e 
dimorando in lui, portiamo il suo stesso 
frutto: diventiamo come lui, partecipan-
do alla sua vita e alla pienezza della 
sua gioia. 
 
 

“ Io sono la v ite 
 e voi  i  tralci“  

Gv 15,5  
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In questo conosceremo che siamo dalla verità e 
davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, 
qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più 
grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. 
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera 
nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque 
cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché 
osserviamo i suoi comandamenti e facciamo 
quello che gli è gradito. Questo è il suo 
comandamento: che crediamo nel nome del 
Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli 
altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi 
osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e 
Dio in lui. In questo conosciamo che egli 
rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 
chi rimane in me porta molto frutto. (Gv 
15,4a.5b)  Alleluia. 
 
Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. 
Dal Vangelo secondo Giovanni  Gv 15,1-8 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io 
sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. 
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo 
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a 
causa della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non 
può portare frutto da se stesso se non rimane 
nella vite, così neanche voi se non rimanete in 
me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in 
me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza 
di me non potete far nulla. Chi non rimane in 
me viene gettato via come il tralcio e secca; 
poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo 
bruciano. Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quello che volete e 
vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre 
mio: che portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli». Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo 

 
Io credo in Dio, Padre Onnipotente,  
Creatore del cielo e del la terra;  
e in Gesù Cristo, suo unico Figl io, 
nostro Signore, i l  quale fu concepito di  
Spir i to Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì  sotto Ponzio Pi lato,  

fu crocif isso, morì e fu sepolto;  
discese agl i  infer i ,  i l  terzo giorno 
r isuscitò da morte; salì  al  cielo, siede 
al la destra di  Dio Padre Onnipotente; 
di  là verrà a giudicare i  vivi  e i  mort i .   
Credo nel lo Spir i to Santo, la santa 
Chiesa cattol ica, la comunione dei 
santi ,  la remissione dei peccati ,   
la r isurrezione del la carne,  
la vi ta eterna. Amen 
 

  

Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Gesù è il buon Pastore e nel suo nome tutti 
trovano salvezza. In lui possiamo pregare il 
Padre nella libertà e nella fiducia dei figli di 
Dio. Preghiamo insieme e diciamo:  
Ascoltaci, o Padre.  
- Padre, dona alla tua chiesa la gioia di portare 
frutto nella vita di tutti gli uomini attraverso il 
dono di quell’amore che raggiunge i più fragili 
e i più soli; preghiamo 
- Oggi ricorre l'undicesimo anniversario del 
gemellaggio della nostra parrocchia con la 
comunità cristiana di NADENE in Etiopia, 
paese che da diversi mesi subisce oltre le 
conseguenze della pandemia anche quelle di 
una tragica guerra civile. Signore, illumina le 
menti e il cuore dei governanti di questa 
nazione perchè promuovano gesti di 
riconciliazione e perdono  e progettino un vero 
e concreto sviluppo sociale  di giustizia, di 
solidarietà e di pace; preghiamo  
- Per tutti i fratelli e sorelle, che soffrono e 
piangono a causa del lutto, della malattia, della 
lontananza dai loro cari, della mancanza di 
pace nella famiglia. Il Signore ci renda capaci 
di ascoltare e di essere vicini con gentilezza e 
rispetto e ci doni uno sguardo che sappia 
accarezzare; preghiamo 
- Per tutti coloro che, pur in questo lungo 
periodo di difficoltà e fatica, continuano fedeli 
nella loro attività di cura e assistenza ai malati 
e ai loro familiari. Benedicili, Signore, e dona 
loro la consapevolezza di essere balsamo per 
tanto dolore; preghiamo 
 
O Padre, queste nostre preghiere, insieme a 
tutte quelle che abbiamo nel cuore, le poniamo 
sull’altare. Trovino la tua accoglienza e su di 
noi sempre si effonda la tua benedizione. Per 
Cristo nostro Signore. Amen 
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Stiamo camminando verso la Pentecoste, il dono dello Spirito è ciò che rende la Pasqua nostra, 
vera anche per noi. Ci stiamo avvicinando anche all’inizio del Sinodo Diocesano che si aprirà 
domenica 16 maggio nel pomeriggio. Nelle prossime settimane vivremo ancora il compimento 
del cammino di Iniziazione cristiana dei ragazzi con i sacramenti della Cresima e dell’Eucarestia 
di 4 ragazzi di prima media. I ragazzi di V elementare invece, a fine maggio vivranno il 
Sacramento della Riconciliazione. E giovedì 13 maggio, vivremo il Sacramento dell’Unzione dei 
malati e infermi nella nostra chiesa. La settimana scorsa abbiamo terminato i due incontri di 
fede su Maria Maddalena, testimone della Risurrezione.  La nostra comunità, pur nella fatica del 
tempo che stiamo vivendo, continua il suo cammino…. 
 

 

Il Consiglio Pastorale che si è riunito giovedì 15 aprile scorso si è interrogato sul tempo 
presente con una valutazione pastorale sul tempo della Quaresima e della Pasqua. Pur con tante 
limitazioni date dalla pandemia e sapendo che diverse persone  non si sentono sicure di 
partecipare all’Messa, la partecipazione e l’intensità di come si sono vissuti i riti della Settimana 
Santa e il percorso di fede sulla Passione secondo Marco  hanno evidenziato il desiderio di 
mettere al centro l’ascolto e la riflessione sulla Parola di Dio, come sorgente a cui 
continuamente attingere. Si ritiene importante anche, proprio per la situazione che stiamo vivendo 
curare le relazioni nella comunità, il ”buon vicinato”. Specialmente avvicinando le famiglie e i 
giovani, cercando di far sentire importanti le persone. Nel Triduo Pasquale si è notata una buona 
partecipazione di giovani, specialmente nei compiti di servizio, è stata una  presenza sorridente e 
carica di entusiasmo. Ci siamo poi domandati: quando torneremo alla “normalità”, quali 
dovranno essere le attenzioni ? In molti c’è il desiderio di uno stile più sobrio: fino ad un anno fa 
spesso si avvertiva la fatica di portare avanti alcuni progetti a causa della partecipazione su troppi 
fronti di alcune persone, con il pericolo di non vivere adeguatamente alcune attività. Tale 
atteggiamento non sembra più perseguibile e si ritiene possa essere molto più proficuo fare “poco 
ma bene”, permettendo alle persone di vivere altri momenti formativi. 

  

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  
 

Preghiera delle LODI:  dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30) 
 

Lunedì ore 20,30: Preghiera del Rosario in chiesa 
Mercoledì ore 16,00: Incontro del gruppo di 1^ media ( i ragazzi che devono vivere il  
                                        sacramento della Riconciliazione)  
Giovedì dalle 9,00 alle 19,00 in cappella feriale: tempo di Adorazione (alle 18,40 Vespri)  
Giovedì ore 19,30: riunione del gruppo Scout (CLAN) 
Giovedì ore 20,30: Preghiera del Rosario in chiesa 
Venerdì ore 19,00 in zoom: Incontro con bambini e genitori di IV elementare 
Venerdì ore 19,30: riunione del gruppo Scout (NOVIZIATO) 
Venerdì ore 20,00: Percorso vicariale per	fidanzati	
Sabato mattina ore 11,00:	Incontro	per	i	genitori	in	preparazione	al	Battesimo	dei	loro	figli. 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 5^ elementare con don Carlo 
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni  

 il MESE di MAGGIO 
E’ iniziato il mese di Maggio, mese dedicato a Maria e alla preghiera del Rosario. La tradizione 
e la fede, fino a due anni fa, ci portavano a vivere la preghiera del Fioretto nei vari capitelli della 
nostra parrocchia. La situazione di pandemia attuale ci chiede ancora prudenza per il bene di 
tutti. Pregheremo il Rosario in chiesa alle 20,30 il LUNEDI’ e il GIOVEDI’ 
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Destina il 5 X 1000 al NOI ASSOCIAZIONE “ CIRCOLO SAN FIDENZIO ” .  

Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di promozione 
sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale di NOI ASSOCIAZIONE  

“CIRCOLO SAN FIDENZIO “ 92130760280 ” 

                                  Calendario liturgico  Maggio 2021 

SABATO           1   ore    18,30 Def.ti della comunità 

  DOMENICA     2         Q UINTA   d i  PASQ UA                                         
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

  ore 11,00 50° di matrimonio di  Piovan Armido e Adriana 

  ore 18,30 
Def.ti Ermenegilda, Mario e Maria Paccagnella; 
Edoardo, Emanuele, Luigina e Ada; Aida 

LUNEDI’ 
    3 ore 19,00 

Santi Filippo e Giacomo, apostoli - Def.ti Maria 
Crivellato e Antonio 

MARTEDI’       4 ore 8,30 
Def.ti Wilmer, Emma, Giovanni, Linda e 
Giovanni 

 ore 19,00 
Def.ti Marina; Bruno e Santina; Giovanni 
Bonollo e Irene 

MERCOLEDI’  5 ore 19.00 
Def.ti Elisa e Sergio; Girolamo Lievore; Carlo 
Giacon 

GIOVEDI’ 6 ore 8,30 Def.ti Gemma e Marisa 

VENERDI 7 ore 8,30 Def.ta Filomena Ricciardi 

  ore 19,00 
Def.ti Vittorio Rizzo (7°); Miriana Don; 
Francesco Magnabosco (1°ann.); Fam. Griggio 
e Agnese;  

SABATO 8 ore 9,00 Def.ti Pasquale, Francesca e Andrea; Valentino 
Schiavo 

  ore 17,30 Battesimo di Tommaso Pettenazzo 

  ore 18,30 

Def.ti Evelino Rambaldi con genitori e fratelli; 
Palmira e Giannino; Rina e Fam. Olivetto; Maria 
e Renzo; Giuseppe Valler; Maria Luisa Rinaldi, 
Giacomo Zausa 

  DOMENICA     9            SESTA d i  PASQ UA               
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

  ore 12,00 Battesimo di Alessandro Maria Bettio 

 

 ore 18,30 

Def.ti Fam. Cazzin e Zantomio; Guerrino Bazza; 
Severina Schenato, Ennio Beggiato, Italo Rosin, 
Bernarda Lazzarini, Giuseppe Pozzebon e le loro 
famiglie 


