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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) 

16 maggio  2021 

            Ascensione del  Signore       

                       
 
 
 
 

Celebrazione eucaristica 
Fu elevato in alto sotto i loro occhi. 
Dagli Atti degli Apostoli     At 1,1-11 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di 
tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli 
inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, 
dopo aver dato disposizioni agli apostoli che 
si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. 
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua 
passione, con molte prove, durante quaranta 
giorni, apparendo loro e parlando delle cose 
riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava 
a tavola con essi, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere 
l'adempimento della promessa del Padre, 
«quella - disse - che voi avete udito da me: 
Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra 
non molti giorni, sarete battezzati in Spirito 
Santo». Quelli dunque che erano con lui gli 
domandavano: «Signore, è questo il tempo 
nel quale ricostituirai il regno per Israele?». 
Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere 
tempi o momenti che il Padre ha riservato al 
suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e 
la Samarìa e fino ai confini della terra». 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu 
elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro 
occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre 

egli se ne andava, quand'ecco due uomini in 
bianche vesti si presentarono a loro e dissero: 
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il 
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è 
stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo 
in cui l'avete visto andare in cielo». Parola di 
Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 46 (47) R. Ascende il Signore tra 
canti di gioia. 
Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio 
con grida di gioia,  perché terribile è il 
Signore, l'Altissimo, grande re su tutta la 
terra. R. 
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al 
suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate 
inni, cantate inni al nostro re, cantate inni. R. 
Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni 
con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul 
suo trono santo. R. 
 
Raggiungere la misura della pienezza di 
Cristo. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesìni    Ef 4,1-13 
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, 
vi esorto: comportatevi in maniera degna 
della chiamata che avete ricevuto, con ogni 
umiltà, dolcezza e magnanimità,  

L’annuncio di Pasqua, 
la buona notizia della 
vittoria sulla morte,  
è il principio della fede 
e della missione 
 

“ Imporranno  
le mani  ai  malat i   

e questi  guariranno “ 
Mc 16, 18  
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sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a 
cuore di conservare l'unità dello spirito per 
mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un 
solo spirito, come una sola è la speranza alla 
quale siete stati chiamati, quella della vostra 
vocazione; un solo Signore, una sola fede, un 
solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che 
è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è 
presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è 
stata data la grazia secondo la misura del dono di 
Cristo. Per questo è detto: «Asceso in alto, ha 
portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli 
uomini». Ma cosa significa che ascese, se non 
che prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui 
che discese è lo stesso che anche ascese al di 
sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le 
cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, 
ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere 
evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, 
per preparare i fratelli a compiere il ministero, 
allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché 
arriviamo tutti all'unità della fede e della 
conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo 
perfetto, fino a raggiungere la misura della 
pienezza di Cristo. Parola di Dio. Rendiamo 
grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il 
Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. Alleluia. 
 
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra 
di Dio. 
Dal Vangelo secondo Marco Mc 16,15-20 
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e 
disse loro: «Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non 
crederà sarà condannato. Questi saranno i segni 
che accompagneranno quelli che credono: nel 
mio nome scacceranno demòni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se 
berranno qualche veleno, non recherà loro 
danno; imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato 
con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra 
di Dio. Allora essi partirono e predicarono 
dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con 
loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano. 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:  
O Dio, è Gesù che ci ha rivelato il tuo volto: tu 
sei grande nell’amore! Per questo siamo colmi 
di fiducia. Sicuri che tu ci accompagni sempre 
con il tuo amore, preghiamo insieme dicendo: 
Padre della vita, ascoltaci ! 
 
– Per tutte le Chiese: in ogni regione della terra i 
battezzati facciano nascere esperienze di vita 
fraterna, in cui i poveri e gli emarginati sono 
accolti con gioia e rispetto. Preghiamo. 
- Volgi il tuo sguardo misericordioso, o Padre, 
sulla nostra Chiesa di Padova che oggi vive 
l’indizione del Sinodo diocesano; aiutaci ad 
essere autentici discepoli del tuo Figlio che si 
sanno mettere in cammino con lui, perché 
nell’ascolto della sua parola riusciamo ad 
interpretare il nostro tempo, individuando le 
fatiche che viviamo come cristiani, ma anche i 
germogli che non vorremmo andassero perduti. 
Preghiamo 
– Dona saggezza e volontà di dialogo ai 
governanti di quelle terre  del medio oriente dove 
armi e violenza, colpiscono innocenti. Elimina 
ogni pregiudizio che blocca il dialogo e la pace. 
Preghiamo. 
– Fa sentire la tua presenza di amore ai malati, a 
coloro che scappano dalle zone di guerra, di 
persecuzione e di povertà. Sostieni tutte le famiglie 
in difficoltà, i più giovani e gli anziani. Nessuno si 
senta solo e abbandonato. Preghiamo   
 

Preghiera conclusiva: 
O Dio, i nostri occhi non ti vedono, ma tu ci hai 
mandato il tuo Figlio e rimani accanto a noi 
attraverso il tuo Spirito. Rendi salda la nostra fede 
fino al giorno in cui ti vedremo faccia a faccia. Tu 
che sei benedetto per tutti i secoli dei secoli. 
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Nel pomeriggio del sabato Giovanni Beggiato, Nicholas Bertan, Daniele Fragnito, Christian Galesso, 
Marcello Ghiro, Gianluca Gottardo, Francesco Licchetta, Lorenzo Marangon, Silvia Mattiello, 
Leonardo Parpajola, Marta Peraro, Bruno Sanchini, Andrea Tagliapietra, Davide Vigneri, l’ultimo 
gruppo di ragazzi di 1^media, hanno vissuto l’esperienza del perdono nel Sacramento della 
Riconciliazione. Li accompagnamo con la nostra preghiera 
 

Oggi alle 16.30 nella Cattedrale di Padova il Vescovo Claudio celebra l’Indizione del Sinodo 
diocesano, annunciando alla Chiesa di Padova il cammino sinodale che ci attende. 
Contemporaneamente anche in altre 14 chiese del territorio diocesano ( per la nostra zona a 
Montegalda). Alle 17.30 tutti i punti di celebrazione nei territori si collegheranno con la 
Cattedrale per ascoltare le parole del Vescovo, che introdurrà il prossimo anno pastorale e 
consegnerà il mandato alla Commissione preparatoria e alla Segreteria del Sinodo. Saranno 
presenti le rappresentanze dei Consigli Pastorali parrocchiali, dei Consigli di Gestione 
economica, dei consacrati, delle altre chiese cristiane, delle comunità etniche, di associazioni e 
movimenti, delle realtà civili.  
NB: Diretta streaming sul sito della Diocesi di Padova (www.diocesipadova.it) o in diretta 
televisiva sul canale 117 del digitale terrestre (Telenuovo Padova), a partire dalle ore 16.30. 

 
OGGI: 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 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) 
 

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 3^ elementare  
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 4^ elementare con la “Consegna del Padre nostro”  
 

Domenica prossima alla S. Messa delle 11,00, quattro ragazzi di 1^ media  
                                                        completeranno i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.  
 

GIOVEDI’ dalle 20,30 alle 21,30 in chiesa:  
 

Veglia  di  preghiera  e  Adorazione  eucarist ica   
in  preparazione  al la  PENTECOSTE 
La preghiera sarà guidata con alcune riflessioni e canti 
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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           15   ore    18,30 28° Ann di matrimonio di Domenico e Lucia 
Rossato; Def.ti Silvano Poletto; Loretta, Adelina 
e Gina, Ampelio e Luigi; Vally Nicoletti; Gino 
Calore, Emilia e Giuseppe; Antonia  Pozzi e Pio 
Giacomello 

  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; Gemma e Simone 

LUNEDI’ 
    17 ore 19,00 

Def.ti Antonio Don; Carlo Gaetani 

MARTEDI’      18 ore 8,30 Def.ta suor Lucialma 

 ore 19,00 
Def.ti Maurizio Maretto; Enrico; Ines, Agnese, 
Antonietta, Maria e Antonio 

MERCOLEDI’  19 ore 19.00 
Def.ti  Gabriella Cavraro; Nedo Garbellini; 
Alessandro Masiero e Teresa; Giovanni, Emma 
Schiavon 

GIOVEDI’ 20 ore 8,30 Def.ta Rossana Schiavon; Suor Girolomina 

VENERDI 21 ore 8,30 Def.ti della comunità 

  ore 19,00 Def.ti Antonietta e Antonio Piovan 

SABATO 122 ore 9,00 Santa Rita da Cascia, religiosa Def.ti Fam. 
Fornaro e Spina 

  ore 18,30 
Def.ti Anna, Nicola, Giuse ppe; Carmela, Vittorio; 
Vasco Rambaldi e Fam. Lanaro Dario 

  DOMENICA     23        SOLENNITA ’  de l l a  PENTECOSTE               
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

  ore 11,00 
S. Messa con la celebrazione dei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana  

 

 ore 18,30 

Def.ti Matteo Dirignani, Pietro, Emma, Bruno 
Angiari e Erminia; Antonino, Antonietta e Vittorio, 
Giuseppe, Cesare, Maria e Silvana; Lina, 
Gerardo, Mario; Cecilia Bettio 


