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                                  Calendario liturgico  Settembre 2021 

SABATO          18    ore    18,30 Def.ti Maurizio Maretto (ann.); Franco (ann.); 
Alessandro e Teresa Masiero; Claudio Cogo, 
Roberto; Guerrino Calore; Silvano, Dirce, Erico 
Stecca; 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, Angelo e 
Vincenzo 

LUNEDI’ 
    20 ore 19,00 

Santi Andrea Kim presbitero e compagni 
martiri coreani Def.ti Rosanna Schiavon; 
Pietro ed Elisa 

MARTEDI’      21 ore 9,00 In Cimitero  

 ore 19,00 
S. Matteo, apostolo ed evangelista - Def.ti 
della comunità 

MERCOLEDI’    22 ore 19,00 
Def.ti Anna, Nicola e Giuseppe; Carmela e 
Vittorio; Carlo Giacon; Luciana, Severino, 
Sabina, Fortunato e Incoronata 

GIOVEDI’   23  ore 8,30 
S. Pio da Pietrelcina, presbitero - Def.ti della 
comunità 

VENERDI   24 ore 19,00 
Def.ti Milena Beda e Edoardo; Luciano Favero; 
Famiglia Zampieri; Giuseppe Benetollo 

SABATO 25 ore 9,00 Def.ta Natalina 

  ore 11,00 Matrimonio di Salvagno Gabriele e Parrella 
Camilla  

  ore 18,30 Def.ti Franca, Elisa, Francesco, Norma, Pietro 

  DOMENICA     26     XXVI del TEMPO ORDINARIO 
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

  ore 18,30 
Def.ti Francesco Voltan; Lucia e Giampaolo 
Lazzaro 
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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) 

19  settembre  2021 
        XXV  DOMENICA  del tempo ordinario  

   

Celebrazione eucaristica 
Condanniamo il giusto a una morte 
infamante. 
Dal libro della Sapienza  Sap 2,12.17-20 
[Dissero gli empi:] «Tendiamo insidie al 
giusto, che per noi è d’incomodo e si 
oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le 
colpe contro la legge e ci rinfaccia le 
trasgressioni contro l’educazione ricevuta. 
Vediamo se le sue parole sono vere, 
consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 
Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli 
verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani 
dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova 
con violenze e tormenti, per conoscere la 
sua mitezza e saggiare il suo spirito di 
sopportazione. Condanniamolo a una 
morte infamante, perché, secondo le sue 
parole, il soccorso gli verrà». Parola di 
Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
  
Dal Salmo 53 (54) R. Il Signore sostiene 
la mia vita. 
Dio, per il tuo nome salvami, 
per la tua potenza rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, 

porgi l’orecchio 
alle parole della mia bocca. R. 
Poiché stranieri contro di me sono insorti 
e prepotenti insidiano la mia vita; 
non pongono Dio davanti ai loro occhi. R. 
Ecco, Dio è il mio aiuto, 
il Signore sostiene la mia vita. 
Ti offrirò un sacrificio spontaneo, 
loderò il tuo nome, Signore, perché è 
buono. R. 
  
Per coloro che fanno opera di pace viene 
seminato nella pace un frutto di giustizia 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Gc 3,16-4,3 
Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di 
contesa, c’è disordine e ogni sorta di 
cattive azioni. Invece la sapienza che 
viene dall’alto anzitutto è pura, poi 
pacifica, mite, arrendevole, piena di 
misericordia e di buoni frutti, imparziale e 
sincera. Per coloro che fanno opera di 
pace viene seminato nella pace un frutto 
di giustizia. Da dove vengono le guerre e 
le liti che sono in mezzo a voi? Non 
vengono forse dalle vostre passioni che 
fanno guerra nelle vostre membra? Siete 
pieni di desideri e non riuscite a  

“Chi  accogl ie  
uno solo di  
quest i  bambini ,  
accogl ie  me “  
Mc 9,37  

Mentre Gesù dice che si 
consegnerà nelle mani di tutti,  
i discepoli discutono su chi è il più 
grande. Dio è amore: la sua 
grandezza è donarsi, mettersi nelle 
mani e farsi servo di tutti. Satana ci 
propone l’egoismo: prendere gli 
altri, dominarli e servirsi di loro. 
Questa è la sorgente di ogni male, 
nella chiesa e nella società. 
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possedere; uccidete, siete invidiosi e non 
riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! 
Non avete perché non chiedete; chiedete e 
non ottenete perché chiedete male, per 
soddisfare cioè le vostre passioni. 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia.  Dio ci ha chiamati 
mediante il Vangelo, per entrare in possesso 
della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. 
(Cf. 2Ts 2,14) Alleluia. 

 
Il Figlio dell'uomo viene consegnato... Se 
uno vuole essere il primo, sia il servitore di 
tutti. 
Dal Vangelo secondo Marco  Mc 9,30-37 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 
attraversavano la Galilea, ma egli non voleva 
che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai 
suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 
dell’uomo viene consegnato nelle mani degli 
uomini e lo uccideranno; ma, una volta 
ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però 
non capivano queste parole e avevano timore 
di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando 
fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 
discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. 
Per la strada infatti avevano discusso tra loro 
chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 
Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il 
primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di 
tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo 
a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi 
accoglie uno solo di questi bambini nel mio 
nome, accoglie me; e chi accoglie me, non 
accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 
Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 
 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, 
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal 
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce 
da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non 
creato, della stessa sostanza del Padre; per 
mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo, e per opera dello Spirito 
Santo si è incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi 

sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo 
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è 
salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di 
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i 
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello 
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e 
procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e 
il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per 
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa 
cattolica e apostolica. Professo un solo 
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo che 
verrà. Amen. 
 

Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Fratelli e sorelle, la parola di Dio che 
abbiamo ascoltato ci sprona a rivestirci 
dell’umiltà e della sapienza che sono dono 
dello Spirito. Preghiamo insieme e diciamo: 
Donaci, Signore, un cuore saggio. 
- Per la chiesa e la nostra comunità. Gesù fa 
che non ci lasciamo dominare dall’ invidia e 
dal desiderio di emergere a tutti i costi. 
Rendici fedeli servitori, in pace con noi 
stessi e con gli altri; preghiamo 
- Gesù, che ti sei messo il grembiule per 
essere servitore, preservaci dalla tentazione 
di voler dominare gli altri. Donaci un cuore 
mite e misericordioso; preghiamo 
- Per tutti quelli che sono incarcerati 
ingiustamente. In particolare ricordiamo lo 
studente Patrik Zaki in carcere per aver 
parlato a difesa della minoranza cristiana 
copta; per il popolo afgano, e per tutte le 
vittime delle guerre dimenticate: Yemen, 
Sud Sudan, Etiopia, Venezuela, Congo, 
Repubblica centrafricana, Palestina;  
preghiamo 
- Quasi ogni giorno ci giungono notizie di 
violenze e uccisioni dentro le mura di casa. 
Ora è accaduto anche tra noi: venerdì scorso 
un padre ha ucciso la figlia Dorjana e poi si è 
tolto la vita. Affidiamo al Padre della vita le 
vittime e i loro familiari. preghiamo 
 

Conclusione del celebrante 
Accogli, o Padre, la nostra preghiera. 
Sostienici con la tua grazia, affinché con 
mente vigile e mani operose possiamo 
collaborare all’avvento del tuo Regno. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
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Domenica scorsa, abbiamo concluso i giorni del “Sere…namente in Festa” 
 Ringrazio di cuore tutti i volontari che si sono messi a disposizione per preparare e seguire le 
varie serate. Chi ha allestito le strutture, le persone che hanno lavorato in cucina, le signore 
della distribuzione, la squadra dei grigliatori, quelli delle friggitrici, delle bevande, coloro che 
servivano ai tavoli e riordinavano, il gruppo famiglie che ha gestito la Pesca di beneficenza, i 
giovani del Gazebo Giovani, chi ha organizzato gli spettacoli, il gruppo di signore che curano il 
“Mercatino dell’usato”, chi ha provveduto all’accoglienza agli ingressi, i volontari del Bar e quelli 
alle casse. Adulti, anziani, giovani e ragazzi: tutti insieme nel collaborare. 
Un grazie anche a tutte le persone che hanno partecipato con la loro presenza e la loro 
simpatia…Sono state sei serate senza una goccia di pioggia…e con un clima gradevole. 
L’intenzione era proprio quella di ritrovarsi…e mi pare che queste serate sono state una buona 
occasione. Ora ci rimettiamo in cammino consapevoli che la comunità vive soprattutto di 
volontariato, e in questo campo, c’è sempre posto !      don Carlo 
 
E’ notizia di questi giorni che Don Paolo Marzellan, parroco di Saccolongo e Vicario foraneo 
del nostro vicariato, è stato nominato parroco di Monselice, andando così a succedere a 
don Sandro Panizzolo, venuto a mancare per malattia nello scorso agosto. Don Mattia 
Biasiolo, parroco di Cervarese Santa Croce e Montemerlo, diventa parroco anche di 
Saccolongo. Avrà come vicario parrocchiale il conventuale padre Simone Milani. 
Ringraziando di cuore don Paolo per il suo servizio nel nostro vicariato, ci rendiamo conto, 
che la riduzione dei preti richiede che le nostre comunità aumenti la collaborazione e 
l’essenzialità. 
 
In	 questi	 giorni	 i	 vari	 gruppi	 (	 catechisti,	 accompagnatori,	 educatori,	 volontari…)	 si	
stanno	 incontrando	 con	 don	 Carlo,	 per	 organizzare	 il	 nuovo	 anno	 pastorale,	 tenendo	
conto	 anche	 delle	 direttive	 anti	 Covid	 che	 arriveranno	 dalla	 Conferenza	 episcopale	
italiana.	Ricordo	a	tutte	le	famiglie	che	ad	ottobre	riprenderà	il	cammino	di	fede	per	
i	 ragazzi	delle	elementari	e	1^	media	 (il	 sabato	secondo	 i	vari	 turni	 )	e	delle	altre	
classi	delle	medie	(giorno	da	definire):	per	le	date	verrete	contattati	dalle	catechiste.		
Riprenderanno	anche	i	gruppi	ACR,	gli	Scout	e	i	gruppi	delle	superiori		
	

 

OGGI:  
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) 
 

Lunedì ore 21,00: Incontro della Presidenza di Azione Cattolica 
Martedì ore 21,00: Incontro catechiste Medie 
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni  
 


