
 1 

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) 

12  settembre  2021 
        XXIV  DOMENICA  del tempo ordinario  

   
Celebrazione eucaristica 
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori. 
Dal libro del profeta Isaìa   Is 50,5-9a 
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio 
e io non ho opposto resistenza, non mi 
sono tirato indietro. Ho presentato il mio 
dorso ai flagellatori, le mie guance a 
coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli 
sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo 
non resto svergognato, per questo rendo la 
mia faccia dura come pietra, sapendo di 
non restare confuso. È vicino chi mi rende 
giustizia: chi oserà venire a contesa con 
me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si 
avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi 
assiste: chi mi dichiarerà colpevole? 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 114 (116) R. Camminerò alla 
presenza del Signore nella terra dei 
viventi. 
Amo il Signore, perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l’orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. R. 

  
Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi, 
ero preso da tristezza e angoscia. 
Allora ho invocato il nome del Signore: 
«Ti prego, liberami, Signore». R. 
  
Pietoso e giusto è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso. 
Il Signore protegge i piccoli: 
ero misero ed egli mi ha salvato. R. 
  
Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 
i miei occhi dalle lacrime, 
i miei piedi dalla caduta. 
Io camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi. R. 
 
La fede se non è seguita dalle opere in se 
stessa è morta. 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Gc 2,14-18 
A che serve, fratelli miei, se uno dice di 
avere fede, ma non ha opere? Quella fede 
può forse salvarlo? Se un fratello o una 
sorella sono senza vestiti e sprovvisti del 

“Tu non pensi  
secondo Dio,  
ma secondo  
gl i  uomini  “  
Mc 8,33  

Gesù chiede a ciascuno di noi: “Chi 
sono io per te?”. La risposta a 
questa domanda, rivolta a me 
personalmente, non è data tanto 
con le parole, quanto con la vita. 
Sono chiamato a seguire non quel 
Gesù che penso io, ma quello che 
rivela il Vangelo, che vince il male 
con la croce. 
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 cibo quotidiano e uno di voi dice loro: 
«Andatevene in pace, riscaldatevi e 
saziatevi», ma non date loro il necessario  
per il corpo, a che cosa serve? Così anche 
la fede: se non è seguita dalle opere, in se 
stessa è morta. Al contrario uno potrebbe 
dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; 
mostrami la tua fede senza le opere, e io 
con le mie opere ti mostrerò la mia fede». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
  
Alleluia, alleluia. Quanto a me non ci sia 
altro vanto che nella croce del Signore, 
per mezzo della quale il mondo per me è 
stato crocifisso, come io per il mondo.   
Gal 6,14) Alleluia. 
 
Tu sei il Cristo... Il Figlio dell'uomo deve 
molto soffrire. 
Dal Vangelo secondo Marco  Mc 8,27-35 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi 
discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa 
di Filippo, e per la strada interrogava i suoi 
discepoli dicendo: «La gente, chi dice che 
io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il 
Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei 
profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, 
chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu 
sei il Cristo». E ordinò loro severamente di 
non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a 
insegnare loro che il Figlio dell’uomo 
doveva soffrire molto, ed essere rifiutato 
dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 
scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, 
risorgere. Faceva questo discorso 
apertamente. Pietro lo prese in disparte e si 
mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 
guardando i suoi discepoli, rimproverò 
Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! 
Perché tu non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini». Convocata la folla 
insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 
Perché chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria vita per 
causa mia e del Vangelo, la salverà». 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, la croce tocca e feconda 
ogni aspetto della vita cristiana. Con umile 
fiducia, preghiamo diciamo: Ascoltaci, 
Signore.  
- Signore, la vita, spesso, non ci risparmia le 
prove. Apri il nostro orecchio perchè la tua 
parola ci sostenga e non ci tiriamo indietro; e 
accresci nella tua chiesa e nella nostra 
comunità la fiducia in te perché non ci 
sentiamo  mai soli; preghiamo  
- 11 settembre 2001. Nell’attentato alle torri 
gemelle di New York sono morte quasi 
3.000 persone di diverse fedi e provenienti 
da 90 nazioni. Da allora le guerre non si sono 
più fermate. Per tutti i morti, per i feriti nel 
corpo e nello spirito e per le loro famiglie; 
preghiamo  
- In questi giorni, ancora donne uccise da 
uomini che dicono di amarle. Per tutte le 
donne che, fin da bambine, sono maltrattate, 
sfruttate, uccise, e per i figli, spesso 
testimoni di tanta violenza; preghiamo  
- Durante questo mese oltre due miliardi di 
cristiani si dedicano alla riflessione e alla 
preghiera per trovare come curare le ferite 
che abbiamo inferto al creato. Perché noi 
stessi ci sentiamo creature e non padroni  
vivendo con sobrietà e rifiutando ogni  
spreco; preghiamo 

 

Conclusione del celebrante 
Confidando nella tua misericordia, o Cristo, ti 
abbiamo presentato le nostre preghiere. Nella tua 
bontà, accoglile. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli.  Amen 
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Domenica scorsa a tutte le messe abbiamo annunciato che, il vescovo Claudio, ha nominato il 
nostro don Alessandro, parroco di San Giacomo di Monselice, Ca’ Oddo, Marendole e 
Schiavonia. Se da una parte siamo dispiaciuti per la sua partenza dopo 6 anni, i primi del suo 
ministero, vissuti in mezzo a noi, siamo anche contenti della fiducia che il vescovo ripone in 
lui e capiamo anche la sua trepidazione nell’iniziare questo nuovo cammino. Siamo vicini a lui 
con la preghiera e l’amicizia. Don Alessandro farà il suo ingresso nelle nuove comunità 
Domenica 24 ottobre nel pomeriggio. Nelle settimane precedenti saluterà la nostra 
comunità… 
Siamo nel mese di settembre, mese dedicato alla preghiera per il nostro 
seminario…continuiamo a pregare per le vocazioni… 
Siamo ancora nei giorni della festa…Martedì scorso, ci siamo ritrovati a pregare perché 
ognuno di noi diventi quella luce in fondo al tunnel. E’ l’augurio che ci facciamo nel 
riprendere questo nuovo anno pastorale. 

  

“Sere…namente in Festa” 
ee   

* LA CUCINA 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 

 
MERCATINO DELL’USATO E PESCA DI BENEFICIENZA 

 
Sabato 11/9:   ore 19.00  CENA A TEMA : BACCALA’  
                                                                           prenotazione obbligatoria al 327 5433800 
Domani sera 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 
 

 

DOMENICA PROSSIMA:  
COLLETTA mensile per le FAMIGLIE BISOGNOSE 

suggeriamo alcuni prodotti alimentari e per l’igiene segnalati dal Banco di solidarietà: 
conserva – caffè - merendine - panificati - piselli - tonno – dentifricio - detersivo 

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

        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) 
 

Da martedì prossimo, 14 settembre,  riprende la S. Messa feriale anche alle 19.00,  
pur continuando la Messa in cimitero alle  9.00 per tutto il mese di settembre 
 
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni  
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                                  Calendario liturgico  Settembre 2021 

SABATO          11     ore    18,30 Def.ti Giorgio Sartori (1°ann.); Rina e fam. 
Olivetto; Giuseppe Valler; Eugenia e Rino 
Soncin; Fam. Pasquato e Presazzi; Innocente, 
Santa, Ferruccio e Assunta; secondo int. 

  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 

LUNEDI’ 
    13 ore 19,00 

S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore 
Def.ti Paolo, Giacomo, Lucia, Peppino; 
secondo intenzione 

MARTEDI’      14 ore 9,00 In Cimitero - Def.ti della comunità 

 ore 19,00 
Esaltazione della S. Croce - Def.ti Maurizio, 
Dora, Quintino, Bianca e Francesco 

MERCOLEDI’    15 ore 19,00 
B.V. Maria Addolorata - Def.ti Francesco 
Cassetta ( 3° Ann.), Gabriella Cavraro; 
Domenico, Marisa; Gianpietro 

GIOVEDI’   16  ore 8,30 
S.Cornelio, papa e Cipriano, vescovo martiri 
Def.ti Ruggero e Giovanni e fam. Gardin e 
Pizzo; Franco Borroni e Sergio Munaretto 

VENERDI   17 ore 19,00 

Def.ti Antonio Don; Braccio, Clotilde, Maria 
Francesco, Nicoletta; Aimone Benetti e fam; 
Gaetano Cordiero e fam; Salvatore Consoli; 
Maria Bertin; Giovanna e Luigi Dalla Libera 

SABATO   18 ore 9,00 Def.ti Albino, Agnese, Rina, Ferruccio e 
Giovannina 

  ore 11,00 Battesimo di Lisa Trevisan  

  ore 17,30 Battesimo Aleksej, Fortunato Dell’Anna 

  ore 18,30 

Def.ti Maurizio Maretto (ann.); Alessandro e 
Teresa Masiero; Claudio Cogo, Roberto; 
Guerrino Calore; Silvano, Dirce, Erico, Stella; 
Fabio Nobili e Giovanmaria 

  DOMENICA     19     XXV del TEMPO ORDINARIO 
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

  ore 11,00 Battesimo di Alessio Veronese 

  ore 18,30 
Def.ti Marina; Gennaro Maiello e Angelo e 
Vincenzo 


