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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) 

9 maggio  2021 

          Sesta DOMENICA di Pasqua       

                      Celebrazione eucaristica 
Signore, che ci hai dato il comandamento 
nuovo dell’amore, perdona il nostro 
egoismo. Kyrie, eléison! Kyrie, eléison 
Cristo, amore crocifisso che offri ancora la 
tua vita per noi, perdona la nostra avarizia. 
Christe, èleison! Christe, èleison! 
Signore, che ci hai scelti tuoi amici, rendici 
la gioia di essere il segno della tua amicizia. 
Kyrie, èleison! Kyrie, eléison 
 
Anche sui pagani si è effuso il dono dello 
Spirito Santo. 
Dagli Atti degli Apostoli 
At 10,25-26.34-35.44-48 
Avvenne che, mentre Pietro stava per 
entrare [nella casa di Cornelio], questi gli 
andò incontro e si gettò ai suoi piedi per 
rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, 
dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!». 
Poi prese la parola e disse: «In verità sto 
rendendomi conto che Dio non fa 
preferenze di persone, ma accoglie chi lo 
teme e pratica la giustizia, a qualunque 
nazione appartenga». Pietro stava ancora 
dicendo queste cose, quando lo Spirito 
Santo discese sopra tutti coloro che 
ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, 
che erano venuti con Pietro, si stupirono 

che anche sui pagani si fosse effuso il dono 
dello Spirito Santo; li sentivano infatti 
parlare in altre lingue e glorificare Dio. 
Allora Pietro disse: «Chi può impedire che 
siano battezzati nell'acqua questi che hanno 
ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E 
ordinò che fossero battezzati nel nome di 
Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di 
fermarsi alcuni giorni. Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio 

 
Dal Sal 97 (98) R. Il Signore ha rivelato ai 
popoli la sua giustizia. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. R. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua 
salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la 
sua giustizia. Egli si è ricordato del suo 
amore, della sua fedeltà alla casa 
d'Israele. R. 
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. Acclami il 
Signore tutta la terra, gridate, esultate, 
cantate inni! R. 

Se amiamo Lui e 
dimoriamo in Lui, 
portiamo il suo stesso 
frutto: diventiamo co-
me lui, partecipando 
alla sua vita e alla pie-
nezza della sua gioia. 
 

“ Rimanete nel  
 mio amore“ 

Gv 15,9  
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Dio è amore. 
Dalla prima lettera di san Giovanni ap 
1Gv 4,7-10 
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché 
l'amore è da Dio: chiunque ama è stato 
generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama 
non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 
In questo si è manifestato l'amore di Dio in 
noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio 
unigenito, perché noi avessimo la vita per 
mezzo di lui. In questo sta l'amore: non siamo 
stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato 
noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di 
espiazione per i nostri peccati. 
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui. (Gv 14,23) 
Alleluia. 
 
Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. 
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 15,9-17 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come il Padre ha amato me, anche io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 
mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel 
suo amore. Vi ho detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la sua 
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se 
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché 
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma 
io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate 
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
perché tutto quello che chiederete al Padre nel 
mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: 
che vi amiate gli uni gli altri». 
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:  
Signore il tuo Spirito opera nel profondo della 
storia e realizza il tuo progetto di salvezza. 
Resi fiduciosi dalla Parola che abbiamo 
ascoltato, ci rivolgiamo a te e ti diciamo: 
Mostraci il tuo amore, Signore! 
 

- Mostra il tuo amore alle Chiese che 
raccolgono con semplicità e coraggio le sfide 
di questo momento. Dona ai cristiani lucidità e 
fiducia in te nell’affrontare i problemi di ogni 
giorno, preghiamo 
– Mostra il tuo amore a coloro che assistono 
gli anziani, i disabili, gli ammalati e cercano in 
ogni modo di alleviare i loro disagi. Sostienili 
nei momenti difficili, circondali di stima e 
collaborazione, preghiamo 
– Mostra il tuo amore a tutti quelli che si 
portano dentro la ferita di una separazione, la 
perdita di una persona cara, uomini e donne 
che subiscono odio e violenza. Fa che 
collaboriamo con te nel consolare e guarire, 
preghiamo 
- Mostra il tuo amore a tutte le mamme che 
oggi festeggiamo, possano essere per i figli 
esempio del tuo amore capaci di trasmettere la 
gioia di credere nella tua Parola. Per 
intercessione di Maria, tua madre, sostienile 
ogni giorno e colmale di affetto e di gratitudine 
perché possano accompagnare dolcemente il 
cammino di fede dei figli che hai loro affidato, 
preghiamo 
 

O Dio, tu compi per noi meraviglie. Tu ci affidi 
questo mondo e coloro che lo abitano e ci 
domandi di seguire il tuo Figlio, Gesù. Donaci 
forza ed entusiasmo, generosità e audacia 
perché tutti possano incontrare il tuo amore. 
Tu vivi e regni nei secoli dei secoli.  

 
 
 



 3 

GIOVEDI’ 13 maggio, memoria della Beata Vergine Maria di Fatima 
alle ore 16,00  

Celebrazione eucaristica con il  Sacramento dell’Unzione dei malati  
 

Offriamo alcune indicazioni su questo sacramento e a chi è rivolto. 
La Sacra Unzione degli Infermi, come professa e insegna la Chiesa cattolica, è uno dei sette 
sacramenti del Nuovo Testamento, istituito da Cristo nostro Signore, «adombrato come tale nel 
vangelo di Marco (Mc 6, 13) e raccomandato ai fedeli e promulgato da Giacomo, apostolo e 
fratello del Signore.  Chi è malato, egli dice, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di 
lui dopo averlo unto con olio nel nome del Signore; e la preghiera fatta con fede salverà il 
malato, il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati (Gc 5, 14-15)».   A 
chi si deve dare l'Unzione degli infermi ? Con ogni premura quindi e con ogni diligenza si deve 
provvedere al conferimento dell'Unzione a quei fedeli, il cui stato di salute risulta seriamente 
compromesso per malattia o vecchiaia. Il sacramento si può ripetere qualora il malato guarisca 
dalla malattia nella quale ha ricevuto l'Unzione, o se nel corso della medesima malattia subisce 
un aggravamento. Prima di un'operazione chirurgica, quando motivo dell'operazione è un male 
pericoloso. Ai vecchi, per l'indebolimento accentuato delle loro forze, anche se non risultano 
affetti da alcuna grave malattia. L'unzione si fa spalmando un po' di Olio sulla fronte e sulle mani 
dell'infermo dicendo: Per questa Santa Unzione  e la sua piissima misericordia ti aiuti il Signore 
con la grazia dello Spirito Santo, AMEN, e liberandoti dai peccati, ti salvi e nella sua bontà ti 
sollevi. AMEN 

 
DOMENICA PROSSIMA: COLLETTA mensile per le FAMIGLIE BISOGNOSE 

suggeriamo alcuni prodotti alimentari e per l’igiene segnalati dal Banco di solidarietà: 
biscotti - latte - omogeneizzati frutta - panificati - piselli/fagioli - sughi - tonno - 
dentifricio - saponette- shampoo doccia.  In alternativa, si può lasciare un’offerta in chiesa per 
l’acquisto dei prodotti  

  

AAvv  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  
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 19,30: riunione del gruppo Scout (NOVIZIATO) 
Venerdì ore 20,00: Percorso vicariale per	fidanzati	
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 1^ elementare  
Sabato ore 16,00:	Celebrazione	del	sacramento	della	Riconciliazione	per	i	ragazzi	di	1^				
																																					media. 
Domenica prossima ore 16,30: Apertura del Sinodo Diocesano, per la nostra zona, nella  
                                                        chiesa di Montegalda.  
 

 il MESE di MAGGIO 
Continua il mese di Maggio, dedicato a Maria e alla preghiera del Rosario. Possiamo pregare il 
Rosario nelle nostre famiglie. In chiesa preghiamo il Rosario ogni LUNEDI’ e GIOVEDI’ 
alle 20,30. MARTEDI’ 18 maggio dalle 20,30 alle 21,30: Veglia di preghiera guidata 
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                                  Calendario liturgico  Maggio 2021 

SABATO           8   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; Maria e Luigino; Imelda e 
Ampelio; Eugenio Meneghini (9°ann.); Grazia 

  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; Fausto Roda 

LUNEDI’ 
    10 ore 19,00 

Beata Beatrice d’Este, vergine - Def.ti Gabriella 
Cavraro ( 30’); Rosalia, Guido, Narciso; Maria, 
Orlando e Gianni 

MARTEDI’      11 ore 8,30 Def.ti della comunità 

 ore 19,00 Def.ti della comunità 

MERCOLEDI’  12 ore 19.00 
San Leopoldo da Castelnuovo, presbitero Def.ti  
Carlo Giacon; Andrea Forese; Giorgio; Emilio 
Riondato; Marco Rampome, Irma e Vittorio 

GIOVEDI’ 13 ore 8,30 Def.ti della comunità 

B.V. Maria di Fatima 16,00 S. Messa con la celebrazione del Sacramento 
dell’Unzione dei Malati  

VENERDI 14 ore 8,30 San Mattia, apostolo - Def.ti della comunità 

  ore 19,00 
Def.ti Maurizio, Dora, Quintino, Bianca e 
Francesca; Gastone, Ida, Pietro; Fam. Barra e 
Atzeni   

SABATO 15 ore 9,00 Def.ti Franco Borroni e Sergio Munaretto 

  ore 11,00 Matrimonio di Jacopo Zausa e Annalisa 
Marcolin 

  ore 18,30 
Def.ti Silvano Poletto; Loretta, Adelina e Gina, 
Ampelio e Luigi; Vally Nicoletti; Gino Calore, 
Emilia e Giuseppe 

  DOMENICA     16           ASCENSIONE de l  SIGNORE                
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

  ore 18,30 Def.ti, Michele e Agnese 


