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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) 

11  luglio  2021 
 XV  DOMENICA  del tempo ordinario  

   

 
Celebrazione eucaristica 

Va', profetizza al mio popolo. 
Dal libro del profeta Amos  Am 7,12-15 
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di 
Betel,] disse ad Amos: «Vattene, 
veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là 
mangerai il tuo pane e là potrai 
profetizzare, ma a Betel non profetizzare 
più, perché questo è il santuario del re ed 
è il tempio del regno». Amos rispose ad 
Amasìa e disse: «Non ero profeta né figlio 
di profeta; ero un mandriano e coltivavo 
piante di sicomòro. Il Signore mi prese, 
mi chiamò mentre seguivo il gregge. 
Il Signore mi disse: Va', profetizza al mio 
popolo Israele». Parola di Dio. Rendiamo 
grazie a Dio 
 
Dal Sal 84 (85) R. Mostraci, Signore, la 
tua misericordia. 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace per il suo popolo, 
per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è 
vicina a chi lo teme, perché la sua gloria 
abiti la nostra terra. R. 
  

Amore e verità s'incontreranno, giustizia e 
pace si baceranno. Verità germoglierà 
dalla terra e giustizia si affaccerà dal 
cielo. R. 
 Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. R. 
 
In lui ci ha scelti prima della creazione 
del mondo. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesìni  Ef 1,3-14 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del 
mondo per essere santi e immacolati di 
fronte a lui nella carità, predestinandoci a 
essere per lui figli adottivi mediante Gesù 
Cristo, secondo il disegno d'amore della 
sua volontà, a lode dello splendore della 
sua grazia, di cui ci ha gratificati nel  

Figlio amato. In lui, mediante il suo sangue,  

Quando uno accoglie Gesù, il 
Figlio, fa come lui: testimonia ai 
fratelli l’amore del Padre. La 
Parola, che ci fa figli di Dio, è un 
seme da seminare nel mondo 
intero: chi l’ha ascoltata, la 
comunica agli altri. Uno diventa 
figlio solo quando si sente 
responsabile dei fratelli. 
 
 
 
 
 
 

Gesù chiamò a 
sé i  Dodici  e 
prese a 
mandarl i  a due 
a due 
incredul ità 
Mc 6,6  
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abbiamo la redenzione, il perdono delle 
colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. 
Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi 
con ogni sapienza e intelligenza, 
facendoci conoscere il mistero della sua 
volontà, secondo la benevolenza che in lui si 
era proposto per il governo della pienezza 
dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, 
tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla 
terra. In lui siamo stati fatti anche eredi, 
predestinati - secondo il progetto di colui che 
tutto opera secondo la sua volontà - a essere 
lode della sua gloria, noi, che già prima 
abbiamo sperato nel Cristo. In lui anche voi, 
dopo avere ascoltato la parola della verità, il 
Vangelo della vostra salvezza, e avere in 
esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello 
Spirito Santo che era stato promesso, 
il quale è caparra della nostra eredità, 
in attesa della completa redenzione 
di coloro che Dio si è acquistato a lode della 
sua gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a 
Dio   
 
Alleluia, alleluia. 
Il padre del Signore nostro Gesù Cristo 
illumini gli occhi del nostro cuore per farci 
comprendere a quale speranza ci ha chiamati. 
(Cf. Ef 1,17-18) Alleluia. 
 
Prese a mandarli. 
Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,7-13 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e 
prese a mandarli a due a due e dava loro 
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di 
non prendere per il viaggio nient'altro che un 
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella 
cintura; ma di calzare sandali e di non 
portare due tuniche. E diceva loro: 
«Dovunque entriate in una casa, rimanetevi 
finché non sarete partiti di lì. Se in qualche 
luogo non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e scuotete la 
polvere sotto i vostri piedi come 
testimonianza per loro». Ed essi, partiti, 
proclamarono che la gente si convertisse, 
scacciavano molti demòni, ungevano con 
olio molti infermi e li guarivano.  
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:  
Dio, in Gesù, ci ha benedetti con ogni 
benedizione. Accogliamo questo dono per essere 
anche noi strumento della sua benedizione e 
innalziamo al Padre la nostra fiduciosa 
preghiera: Donaci la tua benedizione, Signore.  
 
- Per i preti, i diaconi, i catechisti e tutta la 
comunità della Chiesa, perchè non ci 
scoraggiamo di fronte agli insuccessi e sappiamo 
sempre riconoscere i tanti doni di Dio, la sua 
grazia e la sua benevolenza e con fiducia 
possiamo condividerli gratuitamente; preghiamo 
- L’8 luglio 2013, il primo luogo visitato da papa 
Francesco fu l’isola di Lampedusa, simbolo di 
speranza e di immenso dolore per tanti nostri 
fratelli e sorelle. Oggi il papa è ricoverato, 
facciamo nostro il suo appello ad essere vicini ai 
malati e ai sofferenti. preghiamo 
- Dio sussurri parole di consolazione e conforto 
al cuore delle famiglie dei migranti, che non 
avranno mai la certezza di ciò che è successo ai 
loro cari. Lo Spirito Santo aleggi sulle acque, 
perchè siano fonte di vita e non luogo di 
sepoltura, e illumini le menti dei governanti 
perché, mediante leggi giuste e solidali, il Mare 
Nostrum, per intercessione di san Benedetto, 
patrono d’Europa, sia ponte tra le sponde della 
terra, oceano di pace, arco di fratellanza di popoli 
e culture. preghiamo 
- Per noi e la nostra comunità. Signore che hai 
dato a ognuno di noi il potere sugli spiriti 
maligni che muovono il mondo, rendici liberi e 
leggeri, semplici e chiari, gente che non umilia e 
non incute timore. preghiamo 
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OGGI	in	preghiera	per	i	migranti	morti	nel	Mediterraneo	
Nella	 festa	 di	 san	 Benedetto,	 patrono	 d’Europa,	 la	 Chiesa	 italiana	 invita	 le	 comunità	
ecclesiali	a	pregare	per	i	migranti	e	in	particolare	per	quanti	hanno	perso	la	vita	in	
mare	mentre	cercavano	di	raggiungere	le	coste	italiane	ed	europee.	
Le	tragedie	che	continuano	a	verificarsi	nel	Mediterraneo	e	lungo	le	diverse	rotte	marittime	
e	 terrestri	 scuotono	 le	 coscienze	 e	 chiedono	 di	 guardare	 con	 lucidità	 al	 fenomeno	 delle	
migrazioni.	
“Il	 Mediterraneo	 è	 diventato	 il	 cimitero	 più	 grande	 dell’Europa”,	 ha	 affermato	 Papa	
Francesco	 all’Angelus	 del	 13	 giugno	 scorso,	 aggiungendo	 la	 domenica	 successiva	 (20	
giugno):	 “Apriamo	 il	 nostro	 cuore	 ai	 rifugiati;	 facciamo	 nostre	 le	 loro	 tristezze	 e	 le	 loro	
gioie;	impariamo	dalla	loro	coraggiosa	resilienza!”.	
Secondo	 l’Organizzazione	 Mondiale	 per	 le	 Migrazioni	 (OIM),	 nei	 primi	 cinque	 mesi	
dell’anno	 sono	 morte	 nel	 Mediterraneo	 centrale	 632	 persone	 (+200%	 rispetto	 allo	
scorso	 anno),	 di	 cui	 173	 accertate	 e	 459	 disperse.	 Sono	 più	 di	 quattro	 al	 giorno,	 a	 cui	
purtroppo	 occorre	 aggiungere	 le	 vittime	degli	 ultimi	 tragici	 naufragi,	 delle	 altre	 rotte	 del	
mare,	tra	cui	quella	delle	Canarie	che	ha	avuto	una	tremenda	escalation	nell’ultimo	anno,	e	i	
tanti	fratelli	e	le	tante	sorelle	morti	lungo	il	deserto	del	Sahara,	in	Libia	o	nei	Balcani.	
 
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  
 
Chiusura estiva dell’Armadio della solidarietà 
Avvisiamo che il servizio dell’Armadio della solidarietà viene sospeso dal prossimo 
lunedì 12 luglio fino al 5 settembre  
Con l’occasione della pausa estiva, ringraziamo il gruppo delle volontarie che svolgono 
questo servizio. 
NB.: PER URGENTI NECESSITA’ DI VESTIARIO CHIAMARE IL N. 3714189535 

  
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) 
 

Oggi: Inizio	week	end	di	formazione	per	educatori	ACR	a	Villa	Immacolata 
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni  
 

Campi estivi 2021: 
22 - 25 Luglio: Campo 2^ superiore PIM in patronato a Bosco 
25 – 31 Luglio: Campo 3^ media vicariale 
25 luglio – 7 agosto: Campo Scout Reparto 
27 luglio – 1 agosto: Route Scout Noviziato in Toscana 
29 luglio- 1 agosto: Campo 4^ superiore a Gorino (Fe) 
7 – 13 agosto: Campo Scout Lupetti 
15 – 21 agosto: Route Scout Clan nel Casentino (Ar) 
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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 ” 
 

NUOVI ORARI ESTIVI della Segreteria parrocchiale 
 

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 

                                  Calendario liturgico  Luglio 2021 

SABATO           10   ore    18,30 Def.ti Lucia Sbabo ( 30’); Giuseppe Valler; Lucia 
Zausa; Gabriella Cavraro; Luciana Rizzi; 
Alessandro Masiero e Teresa; Leonardo e Rosa 

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

  ore 18,30 Def.ti Fam. Cazzin - Zantomio 

LUNEDI’ 
    12 ore 19,00 

Def.ti Rosa Nicoletti (7°) e Giovanni; Andrea 
Forese; Albina e Lino Barbiero; Marco Rampone 

MARTEDI’      13 ore 9,00 In Cimitero - Def.ti della comunità 

MERCOLEDI’    14 ore 19,00 

Def.ti Carmine Giacobbe (ann.); Valentino 
Schiavo (2°ann.); Maurizio, Dora, Quintino, 
Bianca e Francesca; Giorgio Paccagnella, Ines, 
Sandra; Dirce, Erico e Silvano Stecca 

GIOVEDI’ 15 ore 8,30 
S. Bonaventura, vescovo e dottore della 
Chiesa - Def.ta Noemi e Pasquale Cameran; 
suor Maura Ceccato  

VENERDI 16 ore 19,00 
B. V. Maria del Monte Carmelo - Def.ti Franco 
Borroni e Sergio Munaretto; Antonio Don; suor 
Milena Padovan e Angela 

SABATO 17 ore 9,00 Def.ti della comunità 

  ore 18,30 Def.ti Luisa, Bianca e Walter Norbiato 

  DOMENICA     18     XVI del TEMPO ORDINARIO 
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

  ore 12.00 Battesimo di Giada Segafreddo 

  ore 18,30 
Def.ti Maurizio Maretto; Giuseppe Peruzzo; 
Carmela Mazzucato 


