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          SARMEOLA 
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d. Carlo: info@carlocavallin.com ( parroco )   
d. Alessandro: donalefusari@gmail.com ( vicario parrocchiale) 

23 maggio  2021 

             Solennità di Pentecoste  

                       

Celebrazione eucaristica 
Dagli Atti degli Apostoli     At 2,1-11 
Mentre stava compiendosi il giorno della 
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si abbatte 
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si 
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e 
tutti furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, nel 
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme 
Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il 
cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase 
turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella 
propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la 
meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che 
parlano non sono forse Galilei? E come mai 
ciascuno di noi sente parlare nella propria 
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; 
abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e 
della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della 
Frigia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti 
della Libia vicino a Cirène, Romani qui 
residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li 
udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi 

opere di Dio». Parola di Dio Rendiamo grazie 
a Dio 
 
Dal Sal 103 (104) R. Manda il tuo Spirito, 
Signore, a rinnovare la terra. 
Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. R. 
Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. R. 
Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. R. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati  
Gal 5,16-25 
Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non 
sarete portati a soddisfare il desiderio della 
carne. La carne infatti ha desideri contrari allo 
Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla 
carne; queste cose si oppongono a vicenda,  
 

Lo Spirito di Gesù non ci 
lascia mai soli, ci fa entrare 
nel mistero del Figlio e ci fa 
capire tutta la verità, di Dio e 
di noi stessi. E l'unica verità 
che conta è che lui ci ama di 
amore infinito e noi siamo 
infinitamente amati da lui. 
 
 

“ Lo Spir ito del la 
ver ità,  v i  guiderà 
a tutta la  ver ità“ 

Gv. 16, 13  
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sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi 
lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la 
Legge. Del resto sono ben note le opere della 
carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, 
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, 
gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, 
ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a 
queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le 
compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello 
Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di 
sé; contro queste cose non c'è Legge. Quelli che 
sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con 
le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo 
dello Spirito, camminiamo anche secondo lo 
Spirito. Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 
SEQUENZA 
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sórdido, bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sánguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, 
i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
 
Alleluia, alleluia. 
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e 
accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 15,26;16,12 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito della verità che procede dal 
Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete con me fin dal 
principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 
momento non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà 
a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso,  

ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello 
che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 
che prenderà da quel che è mio e ve lo annun-
cerà». 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 Padre, abbiamo bisogno del tuo Spirito che 
viene in aiuto alla nostra debolezza e rischiara le 
nostre vie. Abbiamo bisogno del suo soccorso e 
della sua saggezza. Per questo ti diciamo: Padre, 
donaci il tuo Spirito! 
– Manda il tuo Spirito di sapienza a papa 
Francesco e a tutte le chiese: ritrovino un nuovo 
slancio e una nuova giovinezza. Dona un cuore 
di pastore al diacono Marco che oggi viene 
ordinato presbitero e accompagna nel cammino 
della fede i quattro ragazzi di prima media che 
oggi diventano pienamente cristiani. Preghiamo  
– Manda il tuo spirito di intelletto a tutti i 
governanti del mondo: lavorino per costruire la 
pace tra popoli e il bene della loro gente, 
specialmente dei più fragili.  Preghiamo. 
– Manda il tuo Spirito consolatore a coloro che 
soffrono e a chi si sente solo, a coloro che 
scappano dalla violenza e dalla povertà: ispira 
all’Europa riposte sollecite e concrete ai tanti 
disagi. Preghiamo 
–– Manda il tuo Spirito d’amore sulla nostra 
comunità perché sostenga gli anziani, nutra i più 
giovani e infonda sapienza agli adulti, e coloro 
che si ritengono falliti per gli errori commessi, 
sperimentino la possibilità di un nuovo inizio. 
Preghiamo. 
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Oggi viviamo la Pentecoste. Giovedì sera, di fronte all’Eucarestia, chi ha potuto esserci, ha vissuto un 
percorso attraverso alcuni passaggi della Scrittura, per scoprire Colui che “non lascia dormire la 
polvere“, lo Spirito di Dio che rimette in piedi chi si sente inaridito, che scompiglia i linguaggi degli 
uomini contro ogni omologazione di pensiero e di fede, lo Spirito del Risorto che incontriamo dentro 
la nostra “ Galilea “ lì dove il Risorto ci aspetta.  De Andrè cantava che “ non puoi fermare il vento,  
gli fai solo perdere tempo”…Quel “vento” che spinge avanti questa nostra comunità ci chiede di 
essere creativi, di guardare avanti, di lasciarci avvolgere, di non fargli “ perdere tempo”, e di abitare 
la vita con uno sguardo nuovo.  
Oggi, con il dono della Cresima e dell’Eucarestia, completano il loro cammino di iniziazione cristiana 
quattro ragazzi di 1^ media: Francesco Licchetta, Mattia Olivetto, Marta Peraro, Riccardo Toscani.  
Nel pomeriggio, alle 16,00 in cattedrale il vescovo Claudio ordina sacerdote don Marco Bertin. 
Invochiamo su di lui e sulla chiesa di Padova il dono dello Spirito. 
 

Domenica prossima: RACCOLTA straordinaria per il PROGETTO SOSTEGNO 
SOCIALE PARROCCHIALE 

Questo progetto voluto dal Vescovo Claudio per dare un aiuto concreto nel sostenere le famiglie 
in difficoltà economica e non solo, a causa della pandemia, attraverso un piccolo gruppo di 
volontari insieme ai sacerdoti, ha svolto, fino ad oggi, una serie di interventi a favore di 14 
famiglie della nostra comunità, per un totale di 11.000 euro (pagamenti di bollette di acqua, luce, 
gas, affitti, buoni-spesa ecc.). Sarebbe bello riuscire a fare un bilancio anche dell’attenzione agli 
altri, della solidarietà, del “buon vicinato” che si sono messi in moto… ma è una valutazione oltre 
le nostre possibilità che lasciamo al Signore. Ai volontari del gruppo piace pensare che la loro 
opera sia come un sasso lanciato in uno specchio d’acqua: da lì forse partono cerchi, onde… con 
la speranza che arrivino lontano. 
Considerando le offerte economiche che sono pervenute si può essere soddisfatti: oltre agli 8.100 
€ dati dalla Diocesi, sono stati donati con bonifici o contanti e nella colletta delle Messe del 13 
dicembre scorso altri 5.365 €. A seguito delle varie spese sostenute, il fondo si è progressivamen-
te ridotto. Si è deciso quindi di destinare le offerte che saranno raccolte durante le S. Messe 
di sabato 29 e domenica 30 maggio alla prosecuzione di questo progetto. 
Resta sempre la possibilità di effettuare donazioni anche al di fuori delle Messe: vedete le 
modalità nel volantino del progetto o nel sito della Parrocchia. 
 Accanto alle questioni economiche rimane sempre il problema della ricerca di lavoro, del trovare 
casa, delle famiglie divise… Qualsiasi informazione e collaborazione è sempre bene accetta (il n. 
di telefono da chiamare è il 328.8728185). Grazie per la vostra generosità. 
 

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 19,30 a Montegalda la presidenza del Consiglio Pastorale partecipa            
                                                        all’incontro in preparazione al Sinodo Diocesano 
Lunedì ore 20,30: Preghiera del Rosario in chiesa 
Giovedì dalle 9,00 alle 19,00 in cappella feriale: tempo di Adorazione (alle 18,40 Vespri)  
Giovedì ore 20,30: riunione del gruppo Scout (CLAN) 
Giovedì ore 20,30: Preghiera del Rosario in chiesa 
Venerdì ore 19,30: riunione del gruppo Scout (NOVIZIATO) 
Sabato ore 15,30:	Celebrazione	del	sacramento	della	Riconciliazione	per	i	bambini		
																																				di	5^	elementare	(1°	gruppo	) 
Domenica ore 16,00:	Celebrazione	del	sacramento	della	Riconciliazione	per	i	bambini		
																																											di	5^	elementare	(2°	gruppo	) 
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                                  Calendario liturgico  Maggio 2021 

SABATO           22   ore    18,30 Def.ti Anna, Nicola, Giuseppe; Carmela, Vittorio; 
Vasco Rambaldi e Fam. Lanaro Dario; Plinio 
Schiavo; Giuseppe, Antonio, Antonietta, Franco e 
Gaetana 

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

 

 ore 18,30 

Def.ti Leonardo   (30’); Matteo Dirignani, Pietro, 
Emma, Bruno Angiari e Erminia; Antonino, 
Antonietta e Vittorio, Giuseppe, Cesare, Maria e 
Silvana; Lina, Gerardo, Mario; Cecilia Bettio; 
Gennaro Maiello; Elsa e Narciso, don Guido, 
padre Giustino; Maria Sagioro;  

LUNEDI’ 
    24 ore 19,00 

B.V. Maria Madre della Chiesa - Def.ti Renato 
Doni ( 30’); Antonio e Giovanni; Maria e Olivo; 
Salvatore Consoli; Maria Negrin; Anna 
Benetollo e Mario Bortolami; Giovanni e 
Luciana; Giovanni e Ada  

MARTEDI’      25 ore 8,30 Def.ti della comunità 

 ore 19,00 
Def.ti Benito Varotto ( 30’); Pietro 
Sciancalepore 

MERCOLEDI’  26 ore 19.00 S. Filippo Neri - Def.to Franco Berto 

GIOVEDI’ 27 ore 8,30 Def.ti Fam Pavan; Roberto Montagnin 

VENERDI 28 ore 8,30 Def.ti della comunità 

  ore 19,00 

Def.ti Vittorio Rizzo ( 30’); Daniela Benetollo     
(1°ann.); Corrado, Elia, Giovanna Grigoletto; 
Luciana e Ermelindo Barbiero; Roberto e 
Giuseppe; Miro e Antonietta Gambato 

SABATO 129 ore 9,00 S. Paolo VI, papa - Def.ti della comunità 

  ore 17.00 Battesimo di Sofia Piovan 

  ore 18,30 

Def.ti Marcello Greggio ( 30’); Ivone; Anna Maria 
Rambaldi e Fam Don; Giuseppe e Elodia, Ilario e 
sec. intenzione; Camillo Baldin e Rosa Fanton; 
Igino e Letizia Benato 

  DOMENICA     30      So lenn i t à  de l l a  Sant i s s ima  TRINITA ’               
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

  ore 18,30 
Def.ti Domenico Granata; Italia e Rodolfo 
Vergati; Jean Claude Botton 


