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)

XVI

18 luglio 2021
D OMENICA del tempo ordinario
Si mise a
insegnare loro
molte cose
Mc 6,34

Dopo la missione i Dodici ritornano
da Gesù e confrontano con lui
quanto hanno fatto e insegnato. È
ciò che facciamo nella comunità:
uniti tra noi e con lui, ci confrontiamo con la sua Parola, centro della
nostra vita. Così sentiamo il suo
invito all’esodo nel deserto, da soli
con lui, dove ci darà il suo Pane

Celebrazione eucaristica
Radunerò il resto delle mie pecore,
costituirò sopra di esse pastori.
Dal libro del profeta Geremìa Ger 23,1
Dice il Signore: «Guai ai pastori che
fanno perire e disperdono il gregge del
mio pascolo. Oracolo del Signore.
Perciò dice il Signore, Dio d'Israele,
contro i pastori che devono pascere il mio
popolo: Voi avete disperso le mie pecore,
le avete scacciate e non ve ne siete
preoccupati; ecco io vi punirò per la
malvagità delle vostre opere. Oracolo del
Signore. Radunerò io stesso il resto delle
mie pecore da tutte le regioni dove le ho
scacciate e le farò tornare ai loro pascoli;
saranno feconde e si moltiplicheranno.
Costituirò sopra di esse pastori che le
faranno pascolare, così che non dovranno
più temere né sgomentarsi; non ne
mancherà neppure una. Oracolo del
Signore. Ecco, verranno giorni - oracolo
del Signore - nei quali susciterò a Davide
un germoglio giusto, che regnerà da vero
re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la
giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda

sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo
chiameranno con questo nome: Signorenostra-giustizia».
Parola
di
Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Dal Sal 22 (23) R. Il Signore è il mio
pastore: non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore: non manco di
nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l'anima mia. R.
Mi guida per il giusto cammino a motivo
del suo nome. Anche se vado per una
valle oscura, non temo alcun male, perché
tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo
vincastro mi danno sicurezza. R.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di
olio il mio capo; il mio calice trabocca. R.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora
nella casa del Signore per lunghi
giorni. R.
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Egli è la nostra pace, colui che di due ha
fatto una cosa sola.
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli
Efesìni
Ef
2,13-18
Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un
tempo eravate lontani, siete diventati vicini,
grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la
nostra pace, colui che di due ha fatto una
cosa sola, abbattendo il muro di separazione
che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo
della sua carne. Così egli ha abolito la
Legge, fatta di prescrizioni e di decreti,
per creare in se stesso, dei due, un solo uomo
nuovo, facendo la pace, e per riconciliare
tutti e due con Dio in un solo corpo, per
mezzo della croce, eliminando in se stesso
l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare
pace a voi che eravate lontani, e pace a
coloro che erano vicini. Per mezzo di lui
infatti possiamo presentarci, gli uni e gli
altri, al Padre in un solo Spirito.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il
Signore, e io le concosco ed esse mi
seguono. (Gv 10,27) Alleluia.
Erano come pecore che non hanno pastore.
Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,30-34
In quel tempo, gli apostoli si riunirono
attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello
che avevano fatto e quello che avevano
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in
disparte, voi soli, in un luogo deserto, e
riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli
che andavano e venivano e non avevano
neanche il tempo di mangiare. Allora
andarono con la barca verso un luogo
deserto, in disparte. Molti però li videro
partire e capirono, e da tutte le città
accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla,
ebbe compassione di loro, perché erano
come pecore che non hanno pastore, e si
mise a insegnare loro molte cose.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
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Io credo in Dio, Padre Onnipotente,
Creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, il quale fu concepito di
Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi, il terzo giorno
risuscitò da morte; salì al cielo, siede
alla destra di Dio Padre Onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen

Introduzione alla preghiera dei fedeli:
Fratelli e sorelle, Gesù ci rivela lo sguardo
di compassione e di tenerezza del Padre.
Sapendoci custoditi dalla sua misericordia,
lo invochiamo dicendo: Ascoltaci Signore !
- Per le chiese e tutti i cristiani. Gesù perché
nelle nostre giornate sappiamo ritagliare del
tempo per confrontarci con la tua parola e
ascoltare il tuo giudizio su ciò che facciamo
e predichiamo; preghiamo
- Signore, abbiamo maltrattato e ferito la
terra e ne stiamo pagando le conseguenze.
Mentre il nostro cuore è vicino alle popolazioni della Germania, Belgio e Olanda che
hanno perso, familiari, amici, la casa e tutto
ciò che avevano, chiediamo ai governanti del
mondo un atto di responsabilità e coraggio
per invertire questo modello di sviluppo che,
oltre a essere disumano, ci ha portati oltre
ogni limite; preghiamo
- Il 19 luglio 1992 a Palermo, Cosa Nostra,
strappava da questo mondo Paolo Borsellino
e la sua scorta: Emanuela (la prima donna a
far parte di una scorta), Agostino, Vincenzo,
Walter e Claudio. Tanto dolore di fronte al
male, ci aiuti a impegnarci con coraggio per
la giustizia sociale, per la verità, per il bene
comune. Preghiamo
- Per noi e la nostra comunità, per gli ammalati e gli anziani. Signore aiutaci a superare
ogni comportamento egoista e ingiusto e fa
che sappiamo stare – senza paura – dalla
parte di chi subisce torti e ingiustizie;
preghiamo

OGGI: 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

“Sere…namente in Festa”
Assieme alle parrocchie di Rubano, Bosco e Villaguattera è nata l’idea di organizzare
alcune serate durante l’estate per far ritrovare le persone.
Non si tratta di vere e proprie Sagre, ma di occasioni per mangiare qualcosa
insieme e far rincontrare la comunità, nel pieno rispetto delle norme anti Covid.
Per la nostra comunità di Sarmeola queste sono le date:

3 – 4 - 5 e 10 – 11 – 12 settembre 2021
NB: Prossimamente daremo maggiori dettagli…
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.
Per urgenti necessità di vestiario chiamare il N. 3714189535
Un avviso: non portate vestiario e altro in parrocchia lasciandolo nei corridoi,
nelle aule o sulle scale del patronato…Eventualmente , se proprio non potete
tenerlo a casa, portatelo all’OPSA. Grazie

Avvisi e appuntamenti della comunità
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30)
Giovedì: Inizio del campo estivo di 2^ superiore PIM in patronato a Bosco
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni
Domenica prossima dalle 12 alle…pranzo di solidarietà

Campi estivi 2021:
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)
ORARI ESTIVI della Segreteria parrocchiale
Orario estivo

9,00 - 12,00

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
X
aperto
X
aperto
X
aperto

16,00 - 19,00

aperto

X

aperto

X

aperto

aperto

Domenica
X
X

Nb: per informazioni si può consultare il sito della parrocchia: parrocchiasarmeola.it
o scrivere una email a: parrocchiasarmeola@gmail.com
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Calendario liturgico Luglio 2021

17

SABATO

DOMENICA

ore

18

18,30

XVI

Def.ti Luisa, Bianca e Walter Norbiato; Franco
Nale; Ferruccio

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

ore

12.00

ore

18,30

LUNEDI’

19

ore

19,00

MARTEDI’

20

ore

9,00

Battesimo di Giada Segafreddo
Def.ti Maurizio Maretto; Giuseppe Peruzzo;
Carmela Mazzucato; Benedetto e Giovanna,
Toni; Costanza
Def.ti Walter Giordano; per tutti i defunti;
Giuseppe Cervato; Olivo e Maria; Luisa,
Settimo, Bruna; Rosanna Schiavon
In Cimitero - Def.ti della comunità

MERCOLEDI’

21

ore

19,00

GIOVEDI’

22

ore

8,30

VENERDI

23

ore

19,00

SABATO

24

ore

9,00

Def.ti Carlo Giacon; Giuseppina Vezzù,
Antonio, Luigi e Davide, Elisa, Augusto;
Catterino Baccarin, Giovanni e Antonio;
Giuseppina Spolverato; Rita e Gustavo
Festa di Santa Maria Maddalena - Def.ti Anna,
Nicola e Giuseppe; Carmela e Vittorio
S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa - Def.ti
Luciano (Ugo) Don; Giancarlo Guerra; Pasqua,
Tullio, Corrado, Franco, Pierina, Antonio, Dimitri,
Francesco; Matteo Dirignani, Pietro, Emma, Bruno,
Erminia
Def.ti della comunità

ore

11,00

Battesimo di Joanna Oisanudazi

18,30

Def.ti Gemma Cristofanello; Antonio De Biagi
(9°ann.) e fam; Guglielmo Riondato, Leonilde,
Cesarina, Michele e Stella; Virginio Vescovi e
Claudio

ore

DOMENICA

25

XVII

del TEMPO ORDINARIO

S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00
ore

17.00

Battesimo di Giuseppe Provvisiero

ore

18,30

Def.ti Luciano Valentini (30°); Giacomo, Lucia,
Peppino.

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 ”
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