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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) 

   3  ottobre  2021 
        XXVII  DOMENICA  del tempo ordinario  

   
Celebrazione eucaristica 
I due saranno un'unica carne. 
Dal libro della Gènesi    Gen 2,18-24 
Il Signore Dio disse: «Non è bene che 
l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che 
gli corrisponda». Allora il Signore Dio 
plasmò dal suolo ogni sorta di animali 
selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li 
condusse all'uomo, per vedere come li 
avrebbe chiamati: in qualunque modo 
l'uomo avesse chiamato ognuno degli 
esseri viventi, quello doveva essere il suo 
nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il 
bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a 
tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo 
non trovò un aiuto che gli corrispondesse. 
Allora il Signore Dio fece scendere un 
torpore sull'uomo, che si addormentò; gli 
tolse una delle costole e richiuse la carne 
al suo posto. Il Signore Dio formò con la 
costola, che aveva tolta all'uomo, una 
donna e la condusse all'uomo. Allora 
l'uomo disse: «Questa volta è osso dalle 
mie ossa, carne dalla mia carne. La si 
chiamerà donna, perché dall'uomo è stata 

tolta». Per questo l'uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie, 
e i due saranno un'unica carne. 

     Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 127 (128) R. Ci benedica il 
Signore tutti i giorni della nostra vita. 
Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene. R. 
La tua sposa come vite feconda 
nell'intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d'ulivo 
intorno alla tua mensa. R. 
Ecco com'è benedetto 
l'uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion. R. 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 
Pace su Israele! R. 
 
Colui che santifica e i santificati 
provengono tutti da una stessa origine. 

“Lasciate  
che i  bambini  
vengano a me“ 
Mc 10, 14  

“Facci comprendere Signore, il 
grande mistero dell’amore che tu 
hai per noi, perché da questo deriva 
ogni mio amore umano; guariscimi 
dalla durezza di cuore e donaci un 
cuore nuovo perché possiamo 
amare come ci insegni tu, con 
fedeltà e misericordia.” 
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Dalla lettera agli Ebrei      Eb 2,9-11 
Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco 
inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di 
gloria e di onore a causa della morte che ha 
sofferto, perché per la grazia di Dio egli 
provasse la morte a vantaggio di tutti. 
Conveniva infatti che Dio - per il quale e 
mediante il quale esistono tutte le cose, lui 
che conduce molti figli alla gloria - rendesse 
perfetto per mezzo delle sofferenze il capo 
che guida alla salvezza. Infatti, colui che 
santifica e coloro che sono santificati 
provengono tutti da una stessa origine; per 
questo non si vergogna di chiamarli fratelli. 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. Se ci amiamo gli uni gli 
altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è 
perfetto in noi. (1Gv 4,12)  Alleluia. 

 
L'uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto. 
Dal Vangelo secondo Marco   Mc 10,2-16 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono 
e, per metterlo alla prova, domandavano a 
Gesù se è lecito a un marito ripudiare la 
propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che 
cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè 
ha permesso di scrivere un atto di ripudio e 
di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la 
durezza del vostro cuore egli scrisse per voi 
questa norma. Ma dall'inizio della creazione 
[Dio] li fece maschio e femmina; per questo 
l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie e i due diventeranno una 
carne sola. Così non sono più due, ma una 
sola carne. Dunque l'uomo non divida quello 
che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo 
interrogavano di nuovo su questo argomento. 
E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e 
ne sposa un'altra, commette adulterio verso 
di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa 
un altro, commette adulterio». Gli 
presentavano dei bambini perché li toccasse, 
ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al 
vedere questo, s'indignò e disse loro: 
«Lasciate che i bambini vengano a me, non 
glielo impedite: a chi è come loro infatti 

appartiene il regno di Dio. In verità io vi 
dico: chi non accoglie il regno di Dio come 
lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». 
E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, 
imponendo le mani su di loro. 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
 

Io credo in Dio, Padre Onnipotente,  
Creatore del  c ielo 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 croci f isso, morì  e 
fu sepolto;  discese agl i  infer i ,  i l  terzo 
giorno r isusci tò da morte; sal ì  al  c ielo,  
s iede al la destra di  Dio Padre 
Onnipotente; di  là verrà a giudicare i  
v iv i  e i  mort i .  Credo nel lo Spir i to Santo, 
la santa Chiesa cattol ica, la comunione 
dei  sant i ,  la remissione dei  peccat i ,  la 
r isurrezione del la carne, la vi ta eterna. 
Amen 
 

Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Fratelli e sorelle, in comunione con tutta la 
Chiesa ci rivolgiamo con fiducia filiale al 
Padre tenerissimo, che sempre si prende 
cura di noi. dicendo: Padre della vita, 
ascoltaci.  
– Dio dell’amore, concedi alla tua chiesa di 
riconoscere il tuo disegno di salvezza nella 
creazione, nella storia dell’umanità, nel volto 
di ogni persona. Fa’ che sia nel mondo segno 
del tuo amore, preghiamo 
– Dio dell’amore, costudisci tutte le famiglie 
e i fidanzati. Accompagna coloro che sono in 
crisi, chi ha fallito e chi si trova solo, 
preghiamo. 
– Dio dell’amore, fa che i governanti 
riconoscano, rispettino e promuovano i diritti 
della famiglia, realizzando politiche efficaci 
a lei rivolte, preghiamo  
- In questo ottobre missionario siamo invitati 
a riscoprire che nel Battesimo tutti siamo 
“testimoni e profeti”. Ti affidiamo, Padre, i 
missionari e le missionarie nativi della nostra 
diocesi: siano testimoni di una Chiesa 
profetica che sa ascoltare la realtà della vita, 
offrendo sguardi di speranza dentro le 
situazioni complesse di ogni popolo, 
preghiamo   
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Con sabato prossimo 9 ottobre riparte il Cammino di fede per tutti i ragazzi delle elementari e della 
1^ media. Ogni settimana si alterneranno due gruppi alla volta, questo per permettere le distanze di 
sicurezza. Uno dei due gruppi avrà la presenza anche dei genitori. Domenica 17/10 partirà un gruppo 
che raccoglie i ragazzi delle medie. Affidiamo al Signore le famiglie dei nostri ragazzi, le catechiste 
e gli accompagnatori dei genitori, augurandoci che gli adulti siano i primi testimoni della fede.  

 

  
“Testimoni e profeti”. E’ questo lo slogan ideato per la Giornata Missionaria Mondiale 2021  
Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, cioè la 
comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà 
con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle 
che soffrono persecuzione.  

 
Sabato e domenica prossima Don Alessandro saluterà la nostra comunità a tutte le 
Messe. In occasione del suo ingresso nelle nuove parrocchie che sarà Domenica 24 ottobre alle 
16,00, la Messa delle 18,30 di quella domenica non ci sarà. Ricordiamo che chi desidera 
esprimere contribuire al dono per don Alessandro, può mettere la propria offerta nella cassetta al 
centro della chiesa o consegnate direttamente al parroco. 

 
Riparte	il	CAMMINO	di	FEDE	per	adulti	e	giovani	
Come	già	anticipato	durante	la	quaresima	scorsa,	ripartirà	da	Martedì	12	e	giovedì	14	
ottobre	dalle	20,30	alle	21,30	un	cammino	di	fede	rivolto	agli	adulti	e	ai	giovani	su	Abramo	e	
Isacco	dal	titolo:	“Fragili	cioè	umani:	lo	scandalo	della	debolezza.”.		
In	questo	mese	faremo	i	primi	tre	incontri,	poi	seguirà	n	momento	di	pausa.	

  
 

        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) 
Domenica sera: Gruppi giovaniss imi 1^, 2^ e 5^ super iore 

 

Martedì ore 19,30: Incontro del Direttivo NOI 
Martedì ore 20,00: riunione del gruppo Scout (CLAN) 
Giovedì dalle 9,00 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 18,00: tempo di Adorazione   
Giovedì dalle ore 20,30 alle 21,30: “Diamo a Dio una occasione per poterci pregare!” 
                                                            proposta di ADORAZIONE EUCARISTICA guidata 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi di 1^ media e i loro genitori  
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 4^ elementare  
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni  
 
Il Sinodo diocesano: si parte!  
Il primo passo del Sinodo si caratterizza per gli spazi di dialogo: gruppi trasversali per 
età, interessi, partecipazione …di circa 8-10 persone. Saranno accompagnati da alcuni 
facilitatori, persone della nostra parrocchia che avranno il compito di creare un clima di 
ascolto e dialogo. Nelle prossime settimane faremo conoscere i nomi di queste persone e daremo 
indicazioni su come aderire a questa proposta. Ringraziamo fin da ora questi fratelli per la 
loro disponibilità. Cominciamo a costruire insieme questa avventura ecclesiale, che coinvolge 
tutta la Diocesi. 
 
Il nuovo numero de LA VOCE DI SARMEOLA è disponibile per la distribuzione.  
Grazie di cuore a tutti i volontari che si rendono disponibili per la distribuzione. 
 
 



 4 

 

NUOVI ORARI INVERNALI della Segreteria parrocchiale 
 

Orario		 Lunedì	 Martedì	 Mercoledì	 Giovedì	 Venerdì	 Sabato	 Domenica	
9,00 - 12,00 X aperto aperto aperto aperto aperto X 

16,00 - 19,00 aperto aperto aperto X aperto aperto X 

                                  Calendario liturgico  Ottobre 2021 

SABATO          2    ore    18,30 Battesimo di Tommaso Spina – 45° di matrim. 
Amos e Isabella Maritan; Def.ti Filippo Dimatteo 
(30’); Regina e Natalina e nonni; Rosa Nicoletti; 
Fam. Onori; Giuseppe e Giselda, Giovanna, Elisa 
Onder; Luigi, Mariateresa e Beatrisina; Amalia 
Rossi, Armido, Mauro Crepaldi 

  DOMENICA     3     XXVII del TEMPO ORDINARIO 
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

  ore 11,00 50° di matrimonio di Aldo e Ester Borzi 

 
 ore 18,30 

Def.ti Egidio Forzan (30’); Ermenegilda, Mario 
e Maria Paccagnella; Agostino e Maria 
Tedesco; Bruno Ruaro, Bertilla Schiro 

LUNEDI’ 
   4 ore 19,00 

San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia   
Def.ti Carlo Giacon (4°ann.); Orlando, Paolo, 
Matilde 

MARTEDI’       5 ore 19,00 
S. Faustina Kowalska, vergine - Def.ti Elisa 
e Sergio 

MERCOLEDI’    6 ore 19,00 
Def.ti Miriana Don; Enrico; Gemma e Marisa; 
Maria Crivellato e Antonio; Costanza (7°) 

GIOVEDI’    7  ore 8,30 
S. Giustina, vergine e martire - Def.ti della 
comunità 

VENERDI   8 ore 19,00 
Beata Vergine Maria del Rosario Def.ti 
Giovanna Guzzo; Palmira e Giannino 

SABATO 9 ore 9,00 Def.ti Pasquale e sec. intenzione  

  ore 11,00 Battesimo di Pietro Ferrandi 

  ore 18,30 

Def.ti Tiziano (ann.) e Davide Longo; Luciana Rizzi 
(8° ann.); Rina e Fam. Olivetto; Gastone e 
Celestina Servadio; Silvano Bettella; Evelino 
Rambaldi e fam; Giuseppe e Giselda, Giovanna, 
Elisa Onder; Teresa Calore e fam.; Giuseppe 
Valler 

  DOMENICA     10     XXVIII  del TEMPO ORDINARIO 
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

  ore 18,30 
Def.ti Fam. Cazzin e Zantomio; Gabriella 
Cavraro; Gabriella Toffanin 


