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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) 

5  settembre  2021 
        XXIII  DOMENICA  del tempo ordinario  

   
Celebrazione eucaristica 
Si schiuderanno gli orecchi dei sordi, 
griderà di gioia la lingua del muto. 
Dal libro del profeta Isaìa   Is 35,4-7a 
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, 
non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la 
vendetta, la ricompensa divina. Egli viene 
a salvarvi». Allora si apriranno gli occhi 
dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi 
dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un 
cervo, griderà di gioia la lingua del muto, 
perché scaturiranno acque nel deserto, 
scorreranno torrenti nella steppa. 
La terra bruciata diventerà una palude, 
il suolo riarso sorgenti d’acqua. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 145 (146) R. Loda il Signore, 
anima mia. 
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. R. 
  
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. R. 
  
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in 
generazione. R. 
  
Dio non ha forse scelto i poveri per farli 
eredi del Regno? 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Gc 2,1-5 
Fratelli miei, la vostra fede nel Signore 
nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, 
sia immune da favoritismi personali. 
Supponiamo che, in una delle vostre 
riunioni, entri qualcuno con un anello 
d’oro al dito, vestito lussuosamente, ed 
entri anche un povero con un vestito 
logoro. Se guardate colui che è vestito 
lussuosamente e gli dite: «Tu siediti qui, 
comodamente», e al povero dite: «Tu 
mettiti là, in piedi», oppure: «Siediti qui 
ai piedi del mio sgabello», non fate forse 
discriminazioni e non siete giudici dai  

Gli  pose le dita 
negl i  orecchi  e 
con la sal iva gl i  
toccò la l ingua 
Mc7,33  

Se siamo sordi, non riusciamo a 
parlare: se siamo sordi all’amore 
che il Figlio ci ha mostrato, non riu-
sciamo a comunicare correttamente 
con i fratelli. È lento e faticoso il 
cammino di guarigione dalle 
chiusure che ci rendono insensibili 
all’amore. 
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giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei 
carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri 
agli occhi del mondo, che sono ricchi nella 
fede ed eredi del Regno, promesso a quelli 
che lo amano? Parola di Dio. Rendiamo 
grazie a Dio 
  
Alleluia, alleluia. Gesù annunciava il 
vangelo del Regno e guariva ogni sorta di 
infermità nel popolo. (Cfr. Mt 4,23) 
Alleluia. 
 
Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 
Dal Vangelo secondo Marco Mc 7,31-37 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di 
Tiro, passando per Sidòne, venne verso il 
mare di Galilea in pieno territorio della 
Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo 
pregarono di imporgli la mano. Lo prese in 
disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita 
negli orecchi e con la saliva gli toccò la 
lingua; guardando quindi verso il cielo, 
emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: 
«Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, 
si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 
correttamente. E comandò loro di non dirlo a 
nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo 
proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: 
«Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa 
parlare i muti!». 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, rivolgiamo la nostra 
preghiera a Dio Padre che ci ricolma della 
ricchezza della sua grazia. Diciamo insieme: 
Signore, fa che ti ascoltiamo   
erché all’interno di tutte le strutture della 
Chiesa si sviluppi un vero dialogo così che 
essa possa diventare maestra di dialogo fra i 
popoli, le fedi e le culture; preghiamo 
 
Gesù, siamo così raggiunti da tante notizie 
che parlano di tragedie che non siamo più 
capaci di ascoltare e siamo diventati molto 
bravi ad erigere muri. Aiutaci a riconoscere 
l’essenziale per cui aprire il nostro cuore e la 
nostra mente nella ricerca del bene comune; 
preghiamo 
 
Il 1° settembre è iniziato il mese dedicato 
alla custodia del creato che si concluderà il 4 
ottobre, festa di San Francesco. Affinchè in 
tutto il mondo vengano investite risorse per 
la formazione delle coscienze ad assumersi 
la responsabilità della salute di questo 
mondo che è l’unico che abbiamo; 
preghiamo 
 
Per noi e la nostra comunità. In questo tempo 
di smarrimento, apri i nostri occhi, dischiudi 
i nostri orecchi, la nostra bocca pronunci 
parole di accoglienza, misericordia e 
perdono, così che come compagni di viaggio, 
possiamo farci coraggio e sostenerci a 
vicenda; preghiamo 
 
Conclusione del celebrante 
O Padre, da cui discende ogni dono perfetto, 
ascolta la nostra umile preghiera e concedi a 
noi di sperimentare la tua consolante pace. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 
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Venerdì sera, con lo spettacolo finale, abbiamo concluso il Coco Grest. Nonostante la fatica di questi 
tempi siamo riusciti a far vivere ai nostri ragazzi e bambini giornate serene e divertenti. E’ bello 
vedere i nostri spazi esterni riempirsi di bambini e ragazzi che giocano.  
Anche le serate di lunedì, martedì e mercoledì, hanno visto la presenza di tanti giovani e giovanissimi 
impegnati nel torneo “Credeghe “, un torneo di pallavolo organizzato da alcuni giovani della nostra 
comunità…Per due volte quest’anno, in due occasioni diverse, mi è stato chiesto: Ma tutti questi 
ragazzi sono della parrocchia ? Si lo sono….E allora un grazie a tutti questi ragazzi, agli animatori del 
Grest,ai responsabili , a tutti coloro che si sono messi in gioco per “dare” agli altri…e grazie un grazie 
alle famiglie per il sostegno e la vicinanza.  
Ed eccoci ora a vivere questi giorni di festa, un’occasione per rincontrarci….Un grazie di cuore alle 
tante persone che si danno da fare in questi giorni e non solo, nell’organizzazione della 
festa…Siamo tutti in cammino perché questa comunità sia sempre più casa accogliente.  
All’interno di questi giorni di festa, martedì proponiamo in chiesa alle 21, un momento di 
preghiera guidato con qualche riflessione e qualche canto…Vorrebbe diventare un appuntamento 
mensile per aiutarci a pregare o meglio per permettere a Dio di poterci parlare….una proposta 
per chi si sente in cammino nella fede e nella vita…Grazie a tutti di cuore e buona festa !!!    

don Carlo  
  

“Sere…namente in Festa” 
10 – 11 – 12 settembre 2021 

ee   

* LA CUCINA TUTTE LE SERE OFFRE (anche per asporto): GNOCCHI E BIGOLI al pomodoro 
o ragù,  TAGLIATA DI MANZO e BISTECCHE DI CAVALLO, FORMAGGI, PATATINE FRITTE e 
VERDURE AI FERRI - CAPPUCCIO 
Il GAZEBO GIOVANI dalle ore 18 vi aspetta con BIRRA-SPRITZ E STUZZICHINI VARI 

 
TUTTE LE SERE MERCATINO DELL’USATO E PESCA DI BENEFICIENZA 

Venerdì 10/9:  ore 19.00  A CENA INSIEME  
 
Sabato 11/9:   ore 19.00  CENA A TEMA : BACCALA’  
                                                                           prenotazione obbligatoria al 327 5433800 
Domenica 12/9:   ore 19.00  A CENA INSIEME 
                                ore 21.00 serata con SCARPETTE ROSSE “PASSI DI DANZA”  
                                coreografie inedite, balli e coinvolgimento per tutte le età 
 
NB: Come da vigenti disposizioni in termini di prevenzione da contagio Covid19 l’accesso sarà 
consentito solo con GREEN PASS o TAMPONE effettuato entro le 48h. 
L’uso della mascherina è obbligatorio nello spostamento interno all’area 
 
 
 
 

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) 
Martedì dalle ore 21,00 alle 22,00: “Diamo a Dio una occasione per poterci pregare!” 
                                                            proposta di ADORAZIONE EUCARISTICA guidata 
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni  
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                                  Calendario liturgico  Settembre 2021 

SABATO           4   ore    18,30 Def.ti Andrea Razzetti ( 30°); Evelino Rambaldi 
e fam.; Amelia e fam. De Pieri, Sergio e 
Gianna 

  DOMENICA     5     XXIII del TEMPO ORDINARIO 
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

  ore 11,00 
Battesimi di Giordano, Abramo Salmistraro 
e Ginevra, Anna Rubini 

  ore 17,30 Battesimo di Gregorio Stecca 
 

 ore 18,30 

40° Ann. di Matrimonio di Gaetano Barbiero 
e Liliana Marcolongo - Def.ti Celestina 
Olivetto (30°) e Gastone Servadio; Luciano, 
Antonia, Santa, Michele Valentini; Elisa e 
Sergio; Ermenegilda, Mario e Maria 
Paccagnella; Vittorio 

LUNEDI’ 
    6 ore 19,00 

Def.ti Miriana Don; Gemma e Marisa  

MARTEDI’        7 ore 9,00 In Cimitero - Def.ti della comunità 

MERCOLEDI’    8 ore 19,00 

Festa della Natività della B.V. Maria - Def.ti 
Paccagnella Dino e Antonietta; Fam. Olivo 
Dalla Libera; Silvia Rossato-Perin, 
Biancalisa; Pasquale, Flora e Bruno; Ivone, 
Sante e Irma Pavan; Lino, Alba, Carlo, 
Giuseppina, Walter, Silvano e Elsa e Fam. 
Facco; Mario, Gina, Fiorella, e fam. 

GIOVEDI’   9  ore 8,30 Def.ti della comunità 

VENERDI   10 ore 19,00 
Def.ti Giovanna Guzzo; Palmira e Giannino; 
Marcellina, Luigi e Evelina;  Franco Parnigotto  

SABATO   11 ore 9,00 Def.ti Ottorino Barbiero; Pasquale 

  ore 17,30 Battesimo di Giancarlo Orlunghi 

  ore 18,30 
Def.ti Giorgio Sartori (1°ann.); Rina e fam. 
Olivetto; Giuseppe Valler; Eugenia e Rino 
Soncin 

  DOMENICA     12     XXIV del TEMPO ORDINARIO 
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

 

 ore 18,30 
Def.ti Andrea Forese; Fam. Cazzin e Zantomio; 
Diana Donà; Luciana ( ann.) e Giuseppe 
Veronese 


