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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) 

30 maggio  2021 

Solennità della Santissima Trinità  

  

Celebrazione eucaristica 
– Signore, mandato dal Padre per rivelarci 
il suo cuore ricco di misericordia, Kýrie, 
eléison.  - Kýrie, eléison.  
– Cristo, servo fedele che hai donato te 
stesso per salvarci dal nostro peccato, 
Christe, eléison. - Christe, eléison.  
– Signore, che siedi alla destra del Padre e 
ci doni la forza dello Spirito Santo, Kýrie, 
eléison.  - Kýrie, eléison.  
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna.  Amen. 
 
Il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù 
sulla terra; non ve n'è altro. 
Dal libro del Deuteronòmio  (Dt 4,32) 
Mosè parlò al popolo dicendo: 
«Interroga pure i tempi antichi, che 
furono prima di te: dal giorno in cui Dio 
creò l'uomo sulla terra e da un'estremità 
all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande 
come questa e si udì mai cosa simile a 
questa? Che cioè un popolo abbia udito la 
voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai 
udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai 
tentato un dio di andare a scegliersi una 

nazione in mezzo a un'altra con prove, 
segni, prodigi e battaglie, con mano 
potente e braccio teso e grandi terrori, 
come fece per voi il Signore, vostro Dio, 
in Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi dunque 
oggi e medita bene nel tuo cuore che il 
Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù 
sulla terra: non ve n'è altro. Osserva 
dunque le sue leggi e i suoi comandi che 
oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli 
dopo di te e perché tu resti a lungo nel 
paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per 
sempre». Parola di Dio.   
Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 32 (33) R. Beato il popolo scelto 
dal Signore. 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni 
sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell'amore del Signore è piena la terra. R. 
Dalla parola del Signore furono fatti i 
cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro 
schiera. Perché egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto. R. 

Il Cristo Risorto rimane ormai 
sempre con noi: ci comunica 
il suo stesso potere di vivere 
e annunciare il Figlio, 
rivelazione di Dio e verità 
dell’uomo. 
 
 

“ Andate dunque  
e fate discepol i  

tutt i  i  popol i“ 
Mt 28, 19  
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Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla 
morte e nutrirlo in tempo di fame. R. 
L'anima nostra attende il Signore: egli è 
nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il 
tuo amore, Signore, come da te noi 
speriamo. R. 
 
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli 
adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 
«Abbà! Padre!». 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani                      Rm      8,14-17 
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo 
Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi 
non avete ricevuto uno spirito da schiavi per 
ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del 
quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito 
stesso, insieme al nostro spirito, attesta che 
siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo 
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, 
se davvero prendiamo parte alle sue 
sofferenze per partecipare anche alla sua 
gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, 
a Dio, che è, che era e che viene. (Cfr. Ap 
1,8) Alleluia. 
 
Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
Dal Vangelo secondo Matteo  Mt 28,16-20 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. 
Essi però dubitarono.  Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
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:  
Fratelli e sorelle, da figli nel Figlio, animati 
dallo Spirito Santo, rivolgiamo al Padre la 
nostra fiduciosa preghiera. Diciamo 
insieme: Ascoltaci, Signore.  
 
–L’amore di Dio sia l’annuncio che papa 
Francesco e tutti i pastori delle Chiese 
consegnino instancabili al popolo loro 
affidato e le nostre comunità siano luoghi di 
misericordia e non di giudizio, preghiamo 
- L’amore di Dio illumini il cammino 
dell’umanità e ne orienti la direzione verso la 
pace, la giustizia e il rispetto di ogni persona, 
preghiamo 
- L’amore di Dio sia speranza che conforta e 
sostiene tutti i popoli, in particolare quelli 
colpiti da pandemia, calamità, guerre e 
povertà. Apri il cuore degli uomini 
all’accoglienza, alla carità e alla 
collaborazione, preghiamo  
- L’amore di Dio che tutto crea e tutto 
avvolge, doni armonia e unità alle nostre 
famiglie, ci sostenga nelle difficoltà di 
relazione, di lavoro, di malattia, preghiamo 
 
O Padre, ti ringraziamo per averci resi tuoi 
figli adottivi con il Battesimo. Fa’ che, uniti 
al tuo Figlio, ci riconosciamo tutti fratelli, 
camminando nella carità. Te lo chiediamo 
per Cristo nostro Signore. Amen. 

!
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Ieri e oggi hanno ricevuto il perdono del Signore, nel Sacramento della Riconciliazione:  
Matteo Agostini, Vittoria Alfonsi, Luigi Barbieri, Viola Barion, Emanuele Bettio, Ambra 
Bigotto, Ettore Bombieri, Silvia Bracciante, Matteo Brunazzo, Isacco Cecotti, Mattia 
Cesarato, Eleonora Cogo, Carlo Contin, Francesca Dal Checco, Lorenzo Dall’Aglio, Maria 
Elena Donadello, Leonardo Fassina, Marco Fortin, Filippo Forzan, Riccardo Griggio, Gaia 
Martin, Cesar Maso, Michele Moretti, Francesca Murru, Filippo Napolitano, Giorgia 
Pillan, Xingwang Piovan, Silvia Pitocchi, Alessia Quaresimin, Nicolas Quartesan, Viviana 
Rampin, Marta  Rampone, Giulia Rocco, Leonardo Rocco, Christian Sacrato, Matteo 
Salvatore, Daniele Sanavia, Edoardo Santino, Riccardo Santino, Alberto Scapolo, Cloe 
Semeraro, Matteo Strada, Nicola Strada, Stefano Tiso, Serena Tondello, Antonio 
Torcasio, Ilaria Turatello, Alice Zago, Andrea Zilio, Daniele Zilio.  
Affidiamo questi ragazzi e le loro famiglie al Signore ! 
 

OGGI: RACCOLTA straordinaria per  
il PROGETTO SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE 

Le offerte raccolte durante le Messe di questa domenica, andranno a sostenere il progetto di 
Sostegno Sociale Parrocchiale. E’ un’idea nata dal Vescovo Claudio per sostenere le famiglie in 
difficoltà a causa della pandemia. Finora sono stati erogati più di 11.000 €, per circa 14 famiglie,  
sotto forma di pagamenti di bollette di acqua, luce, gas, affitti, buoni-spesa ecc.  E’ importante 
che ognuno di noi continui a vivere quell’attenzione di “buon vicinato” …  
NB: Per qualsiasi informazione e collaborazione sempre bene accetta potete chiamare il 
328.8728185.  
 

Ricordiamo che da martedì 1 giugno, per tutti i mesi estivi,  fino alla fine di 
settembre, ogni martedì, sarà celebrata la S. Messa alle ore 9,00 nel cimitero di 
Rubano 
 

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 e conclusione del mese di Maggio 
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) 
Venerdì ore 16,30: Incontro conclusivo del Gruppo chierichetti 
Venerdì ore 20,30: riunione del gruppo Scout (NOVIZIATO) 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 2^ elementare  
 

Centri Estivi 2021 
Anche	quest’anno,	il	Circolo	NOI	SAN	FIDENZIO	organizza	i	Centri	Estivi	a	partire	da	lunedì	7	
giugno,	Si	svolgeranno	ogni	settimana	dal	lunedì	al	venerdì,	per	tutto	il	periodo	estivo	esclusa	la	
settimana	di	Ferragosto	e	al	raggiungimento	del	numero	minimo	di	iscritti,	presso	i	locali	e	il	centro	
sportivo	polivalente	della	parrocchia	secondo	normative	Covid	-	Regione	Veneto.	
Questi	gli	orari	e	le	quote:	ore	7.45	-	12.30	euro	60.00	
																																																							con	pranzo	ore	7.45	-	14.30	euro	83.00	
																																																							con	pranzo	ore	7.45	-	17.00	euro	105.00	
Per	l'iscrizione	è	necessario	mandare	una	mail	di	interesse	a:		
restateinsieme.parrocchiasarme@gmail.com	
Vi	invieremo	così	tutte	le	informazioni	e	i	moduli	per	l’iscrizione.	
Tutte	le	info:	sulla	pagina	Facebook	restateisieme-parrocchiasarmeola	
E	sul	sito	della	parrocchia:	www.parrocchiasarmeola.it	
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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 – Giugno 2021 

SABATO           29   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 

LUNEDI’ 
    31 ore 19,00 

Festa della Visitazione della B.V. Maria - 
Def.to Luciano Gottardo  

MARTEDI’        1 ore 9,00 In Cimitero - Def.ti della comunità 

 ore 19,00 S. Giustino, martire - Def.ti della comunità 

MERCOLEDI’ 2 ore 8.30 Def.ti Fam Canella Erminia; Rino Carlin 

GIOVEDI’ 3 ore 8,30 S. Carlo Lwanga e compagni martiri – 
Def.ta suor Angelica 

VENERDI 4 ore 8,30 Def.to Girolamo Lievore 

  ore 19,00 
Def.ti Erica Marchetto (ann.); Marina; Maria 
Crivellato e Antonio;  

SABATO 5 ore 9,00 
S. Bonifacio, vescovo e martire - Def.ti 
Armando, Elda Bada; Pasquale, Michelina e 
Cosimo 

  ore 18,30 
Def.ti Elisa e Sergio; Evelino Rambaldi e familiari 
defunti; Cesare Paccagnella 

  DOMENICA     6     So lenn i t à  de l  Co rpo  e  Sangue  d i  C r i s t o               
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

  ore 18,30 
Def.ti Francesca   ( 7°ann.); Ermenegilda, Mario 
e Maria Paccagnella; Gemma e Marisa 


