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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) 

13 giugno  2021 
UNDICESIMA  DOMENICA  del tempo ordinario  

  
Celebrazione eucaristica 

– Signore, il tuo Regno è seme di vita: 
Kýrie, elison! 
– Cristo, il tuo Regno è giustizia e pace: 
Christe, elison! 
– Signore, il tuo Regno già vicino: Kýrie, 
elison! 
 
Io innalzo l’albero basso. 
Dal libro del profeta Ezechièle (17,22-24) 
Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello 
io prenderò dalla cima del cedro, 
dalle punte dei suoi rami lo coglierò 
e lo pianterò sopra un monte alto, 
imponente; lo pianterò sul monte alto 
d’Israele. Metterà rami e farà frutti 
e diventerà un cedro magnifico. 
Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, 
ogni volatile all’ombra dei suoi rami 
riposerà. Sapranno tutti gli alberi della 
foresta che io sono il Signore, 
che umilio l’albero alto e innalzo l’albero 
basso, faccio seccare l’albero verde e 
germogliare l’albero secco. Io, il Signore, 
ho parlato e lo farò». Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal Sal 91 (92) R. È bello rendere 
grazie al Signore. 
È bello rendere grazie al Signore 
e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
annunciare al mattino il tuo amore, 
la tua fedeltà lungo la notte. R. 
 
Il giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. R. 
 
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno verdi e rigogliosi, per annunciare 
quanto è retto il Signore, mia roccia: in lui 
non c’è malvagità. R. 
 
Sia abitando nel corpo sia andando in 
esilio, ci sforziamo di essere graditi al 
Signore. 
Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi      2Cor 5, 6-10 
Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo 
che siamo in esilio lontano dal Signore 
finché abitiamo nel corpo – camminiamo 
infatti nella fede e non nella visione –, 
siamo pieni di fiducia e preferiamo andare  

La Parola, accolta nel nostro cuore, 
per quanto sembri una piccola 
cosa, cresce fino a trasformarci 
totalmente. La comunità stessa è 
un piccolo seme che diventerà 
grande albero 
 
 

“ Dorma o vegl i ,   
di  notte o di  giorno, 
i l  seme germogl ia e cresce “ Mc 4,27  
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in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. 
Perciò, sia abitando nel corpo sia  
andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui 
graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire 
davanti al tribunale di Cristo, per ricevere 
ciascuno la ricompensa delle opere compiute 
quando era nel corpo, sia in bene che in 
male. Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Il seme è la parola di Dio, il seminatore è 
Cristo: chiunque trova lui, ha la vita eterna. 
Alleluia. 
 
É il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto. 
Dal Vangelo secondo Marco Mc 4,26-34 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: 
«Così è il regno di Dio: come un uomo che 
getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di 
notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. 
Come, egli stesso non lo sa. Il terreno 
produce spontaneamente prima lo stelo, poi 
la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e 
quando il frutto è maturo, subito egli manda 
la falce, perché è arrivata la mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il 
regno di Dio o con quale parabola possiamo 
descriverlo? È come un granello di senape 
che, quando viene seminato sul terreno, è il 
più piccolo di tutti i semi che sono sul 
terreno; ma, quando viene seminato, cresce e 
diventa più grande di tutte le piante dell’orto 
e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo 
possono fare il nido alla sua ombra». Con 
molte parabole dello stesso genere 
annunciava loro la Parola, come potevano 
intendere. Senza parabole non parlava loro 
ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava 
ogni cosa. 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:  
Noi siamo il campo in cui il Signore getta il 
seme che cresce silenziosamente di giorno in 
giorno. Affidiamoci alla potenza della Sua 
grazia e diciamo: Padre, ascolta la nostra 
preghiera 

 
Signore Gesù, donaci di accogliere il seme 
che tu getti nella nostra vita con la tua 
parola, i sacramenti, la testimonianza di tanti 
fratelli e sull’esempio di Sant’Antonio 
rendici attenti ai più fragili.  
Preghiamo:  

 
Signore Gesù accompagna con la tua grazia 
tutte le famiglie, possano diventare come la 
pianta del Regno di Dio dove si possono 
trovare riparo e accoglienza. Preghiamo 

 
Signore, ti affidiamo quanti vivono difficoltà 
di salute e crisi di lavoro. Rinnova la fiducia 
nella tua provvidenza e rendici disponibili 
verso il nostro prossimo. Preghiamo:  

 
Signore, rendi fruttuosa l’opera di chi 
collabora alla crescita del tuo regno; rendici 
capaci di riconoscere e apprezzare tutto il 
bene che c’è nel mondo. Preghiamo: 

 
Conclusione del celebrante 
Signore, affidiamo alla tua grazia il nostro 
cammino nella Chiesa e la vita del mondo. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen 
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SINODO DIOCESANO: cominciamo a parlarne… 
La	prima	fase	del	Sinodo,	nell’autunno	prossimo,	sarà	costituito	dall’ascolto	diffuso	delle	
comunità.	Così	scrive	il	vescovo	Claudio:	“Promuovere	cioè	una	specie	di	esame	di	
coscienza	comunitario:	che		coscienza	ha	la	Chiesa	di	se	stessa?	Che	coscienza	hanno	
della	propria	fede	i		cristiani?	Che	umanità	noi	cristiani	e	noi	Chiesa	stiamo	esprimendo?	
Che	cosa	possiamo	fare	di	più	per	vivere	la	nostra	missione	nel	mondo?	Siamo	ancora	in	
grado	di	parlare	al	mondo,	di	parlare	al	mondo	dell’amore		del	Padre	che	ci	è	stato	
manifestato	dal	Figlio	suo	e	nostro	fratello	Gesù?	Stiamo	consolando,	incoraggiando,	
servendo,	amando	come	Gesù	ha	amato		il	mondo	e	noi?”	
 
DOMENICA PROSSIMA: COLLETTA mensile per le FAMIGLIE BISOGNOSE 

suggeriamo alcuni prodotti alimentari e per l’igiene segnalati dal Banco di solidarietà: 
conserva - latte - merendine - panificati - piselli / fagioli - tonno zucchero - 

detersivo lavatrice detersivo piatti - sapone liquido. 
In alternativa, si può lasciare un’offerta in chiesa per l’acquisto dei prodotti  
 

 
NUOVI ORARI ESTIVI della Segreteria parrocchiale 

( a partire da lunedì 14 giugno fino alla metà di settembre) 
 

Orario	estivo	 Lunedì	 Martedì	 Mercoledì	 Giovedì	 Venerdì	 Sabato	 Domenica	
9,00 - 12,00 X aperto X aperto X aperto X 

16,00 - 19,00 aperto X aperto X aperto aperto X 

Nb: per informazioni si può consultare il sito della parrocchia: parrocchiasarmeola.it  
o scrivere una email a: parrocchiasarmeola@gmail.com 

 
 

Quest’anno torna il GREST   
dal  23 agosto al 3 settembre 

Prossimamente daremo informazioni e dettagli per le iscrizioni  
  
  

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) 
 

Mercoledì ore 21,00: Incontro catechisti e accompagnatori ICFR medie 
 

Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 in cappella feriale: tempo di Adorazione  
Giovedì ore 20,30: riunione del gruppo Scout (CLAN) 
 

Venerdì ore 20,30: riunione del gruppo Scout (NOVIZIATO) 
 

Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni  
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                                  Calendario liturgico  Giugno 2021 

SABATO           12   ore    18,30 Def.ti Silvano Poletto; Andrea Forese; Maria De 
Boni; Giuseppe Valler; Maria Zuin; Egidio e Gina 
Gottardo; Marco Rampone; Rossella Lunardi 

  DOMENICA     13    XI del TEMPO ORDINARIO 
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

  ore 11,00 
Battesimi di Noah, Antonio Coltro, Enoch, 
Antonio Inguscio; Marco Andolfo 

 
 ore 18,30 

Def.t delle famiglie Cazzin e Zantomio; Monica 
Gallana; Mario e Adelina Scalzi; Peppino, Nino, 
Maria Luisa e Nicoletta; Bruno Carrer 

LUNEDI’ 
    14 ore 19,00 

Def.ti Giancarlo Brigo (3°ann.); suor Maria Carla; 
Gino e Ada; Maurizio, Dora, Quintino, Bianca e 
Francesca; Raffaele; Lucia, Paolo, Giacomo 

MARTEDI’      15 ore 9,00 In Cimitero - Def.ti della comunità 

 ore 19,00 Def.ti della comunità 

MERCOLEDI’ 16 ore 19,00 Def.ti Tosca Moro; Vincenzo e Clelia 

GIOVEDI’ 17 ore 8,30 Def.ti Franco Borroni e Sergio Munaretto; 
Francesco, Maria, Tullio e Norma; suor Maria 

VENERDI 18 ore 17,00 Battesimo di Sofia Trevisan 

  ore 19,00 

S. Gregorio Barbarigo, vescovo - Def.ti Giovanna 
(Dirce) Guzzo (7°): Maurizio Maretto; Antonio Don; 
Teresa Pagin ( 33° ann.), Alessandro Masiero, 
Olimpio e Ida; Gabriella Cavraro; Esterina e 
Severino Nalesso 

SABATO 19 ore 9,00 Def.ta Rosanna Schiavon ( 7°ann.) 

   11,30 Battesimo di Davide Cervaro 

  ore 18,30 Def.to Guido Sgaggero 

  DOMENICA     20      XII del TEMPO ORDINARIO 
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

  ore 11,00 Battesimo di Ginevra, Anna Rubini 

  ore 17,00 Battesimo di Edoardo Quarta 

 
 ore 18,30 

Def.t Silvio Rizzi, Lina e Alberto De Lazzari; 
Giacomo, Cipriano e Diana Berto; Francesco e 
Giuseppina 


