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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) 

   10  ottobre  2021 
        XXVIII  DOMENICA  del tempo ordinario  

   

Celebrazione 
eucaristica 
Al confronto della sapienza stimai un 
nulla la ricchezza. 
Dal libro della Sapienza Sap 7,7-11 
Pregai e mi fu elargita la prudenza, 
implorai e venne in me lo spirito di 
sapienza. La preferii a scettri e a troni, 
stimai un nulla la ricchezza al suo 
confronto, non la paragonai neppure a una 
gemma inestimabile, perché tutto l'oro al 
suo confronto è come un po' di sabbia 
e come fango sarà valutato di fronte a lei 
l'argento. L'ho amata più della salute e 
della bellezza, ho preferito avere lei 
piuttosto che la luce, perché lo splendore 
che viene da lei non tramonta. Insieme a 
lei mi sono venuti tutti i beni; nelle sue 
mani è una ricchezza incalcolabile. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 
 
 
Dal Sal 89 (90) R. Saziaci, Signore, 
con il tuo amore: gioiremo per 
sempre. 

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! R. 
Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri 
giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui 
ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo 
visto il male. R. 
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 
e il tuo splendore ai loro figli. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, 
nostro Dio:rendi salda per noi l'opera 
delle nostre mani, l'opera delle nostre 
mani rendi salda. R. 
 
La parola di Dio discerne i sentimenti e i 
pensieri del cuore. 
Dalla lettera agli Ebrei     Eb 4,12-13 
La parola di Dio è viva, efficace e più 
tagliente di ogni spada a doppio taglio; 
essa penetra fino al punto di divisione 
dell'anima e dello spirito, fino alle 
giunture e alle midolla, e discerne i  

“Va’,  vendi  
quel lo che hai   
e dal lo  
hai  poveri“  
Mc 10,2 1  

L’uomo non è ciò che ha, ma ciò 
che dà. Dio è tutto perché dà tutto e 
offre a noi di essere come lui. 
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sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è 
creatura che possa nascondersi davanti a Dio, 
ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui 
al quale noi dobbiamo rendere conto. Parola 
di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. (Mt 5,3) 
Alleluia. 
 
Vendi quello che hai e seguimi. 
Dal Vangelo secondo Marco  Mc 10,17-30 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la 
strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi 
in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo fare per 
avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli 
disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è 
buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: "Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non 
testimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre"». Egli allora gli disse: 
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate 
fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò 
lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una 
cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai 
e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e 
vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si 
fece scuro in volto e se ne andò rattristato; 
possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo 
lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: 
«Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di 
Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue 
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, 
quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È 
più facile che un cammello passi per la cruna 
di un ago, che un ricco entri nel regno di 
Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra 
loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, 
guardandoli in faccia, disse: «Impossibile 
agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è 
possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: 
«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In 
verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o 

padre o figli o campi per causa mia e per 
causa del Vangelo, che non riceva già ora, in 
questo tempo, cento volte tanto in case e 
fratelli e sorelle e madri e figli e campi, 
insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel 
tempo che verrà». Parola del Signore. Lode 
a te o Cristo 
 

Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola di 
Dio ascoltata, facciamoci voce di tutta la 
Chiesa e del mondo intero, rivolgendoci con 
fiducia al Padre che sempre ci ascolta. 
Preghiamo dicendo: Padre della vita, 
ascoltaci.  
– O Padre, ti affidiamo la chiesa, perché sia 
accogliente con tutti coloro che custodiscono 
le grandi domande di senso. Ti chiediamo di 
renderci capaci di gesti di libertà e 
condivisione, che possano essere occasioni 
di incontro con fratelli e sorelle originari di 
altri continenti che ci vivono accanto. 
Preghiamo. 
- Ti preghiamo Signore perché il Tuo 
sguardo resti sempre fisso su Don 
Alessandro: donagli occhi attenti perché 
possa sempre riconoscerTi in tutti i fratelli e 
in tutte le situazioni che incontrerà. Te lo 
affidiamo con tutto il nostro affetto cosicché 
non si senta mai solo. Siamo sicuri che con il 
Tuo sguardo paterno lo aiuterai a iniziare il 
suo nuovo cammino nella nuova realtà che lo 
vedrà Tuo testimone. Per questo preghiamo 
– O Padre, ti affidiamo le famiglie che hanno 
serie difficoltà economiche, perché trovino 
persone generose che diano loro energie e 
stimoli per superare le ristrettezze e la 
povertà. Preghiamo. 
– O Padre, ti affidiamo i giovani della nostra 
comunità. Nelle prove e nelle situazioni della 
vita non siano privati della speranza. Possano 
trovare nella comunità fratelli e sorelle 
disposti ad accompagnarli e sostenerli con 
gesti concreti di solidarietà.  Preghiamo. 
Conclusione del celebrante 
O Padre, che esaudisci le nostre preghiere al 
di là di ogni merito e desiderio, porta a 
compimento ciò che hai iniziato in noi. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
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Oggi don Alessandro saluta la nostra comunità a tutte le Messe. Al termine di ogni 
celebrazione potremo salutarlo con calma. Dopo la S. messa delle 11 ci sarà un aperitivo all’esterno , 
sotto il tendone. Ricordo inoltre che in occasione del suo ingresso nelle nuove parrocchie Domenica 
24 ottobre alle 16,00, la Messa delle 18,30 di quella domenica non ci sarà.  
 

NUOVO ORARIO FERIALE DELLA MESSA SERALE. 
Da martedì 2 novembre la S. Messa feriale delle 19,00 viene anticipata alle 18,30. 
 
Domenica 17/10 parte un gruppo che raccoglie i ragazzi delle medie.   

 

  
“Testimoni e profeti”. E’ questo lo slogan ideato per la Giornata Missionaria Mondiale 2021  
Continua la preghiera nell’ottobre missionario.  
Ogni mercoledì alle 19,00 S. Messa per le Missioni animata dal Gruppo Missionario parrocchiale.  

 
OGGI:  COLLETTA mensile per le FAMIGLIE BISOGNOSE 

suggeriamo alcuni prodotti alimentari e per l’igiene segnalati dal Banco di solidarietà: 
latte – olio oliva - merendine - panificati - fagioli – dentifricio – shampoo doccia -

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) 
Questa sera alle 20,30: Gruppo Giovanissimi 1^sup. 
 

Martedì e Giovedì ore 20,30: “Lo scandalo della debolezza: Abramo e Isacco”   
                                                 Incontro aperto a tutti, per camminare nella fede. 
 

Mercoledì ore 20,30: riunione del gruppo Scout Comunità Capi (Co.Ca.). 
 

Giovedì dalle 9,00 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 18,00: tempo di Adorazione   
 

Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori  
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 4^ elementare  
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni  
Sabato pomeriggio e domenica i	nostri	Scout	iniziano	il	loro	cammino	
 

Domenica ore 18,00:  Gruppo Medie 
Domenica ore 20,30:  Gruppi Giovanissimi di 1^ e 5^ superiore 
 

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 

MARTEDI’ o GIOVEDI’ dalle 20,30 alle 21,30 in chiesa:  
“Fragili cioè umani: lo scandalo della debolezza” 

 

Un piccolo “cammino di fede” per adulti e giovani attraverso le vicende di Abramo e Isacco per 
scoprire che nessuno ci chiede di essere perfetti, nemmeno Dio ! Tre incontri nel mese di ottobre  
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                                  Calendario liturgico  Ottobre 2021 

SABATO          9    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; Maria Bozzolan; Evelina e Carlo 

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

 
 ore 18,30 

Def.ti  Eugenio Zandonà (3°ann.); Gabriella 
Toffanin; Fam. Cazzin e Zantomio; Gabriella 
Cavraro;  

LUNEDI’ 
   11 ore 19,00 

San Giovanni XXIII, papa - Def.ti Alessandro 
Pollini (ann.); Costantino (5°ann.); Luigi e 
fam. Poletto; Ivone, Fabio 

MARTEDI’      12 ore 19,00 
Def.ti  Gaetano Fabris (ann.); Andrea Forese; 
secondo intenzione, Isabella Moscatelli; 
Marco Rampone, Irma e Vittorio 

MERCOLEDI’    13 ore 19,00 
23° Ann. della morte di don Giancarlo 
Broetto, parroco di Sarmeola;  Def.ti  
Marisa Sivo (ann.); Erminia; Giuseppe Valler  

GIOVEDI’    14  ore 8,30 
Def.ti Maurizio, Dora, Quintino, Bianca e 
Francesco; suor Floralba; Luigi; secondo 
intenzione 

VENERDI   15 ore 19,00 
S. Tersa d’Avila, vergine e dottore della 
Chiesa - Def.ti Domenico Pisapia e Lucia, 
Raffaele; secondo intenzione 

SABATO 16 ore 9,00 Def.ti Franco Borroni e Sergio Munaretto  

  ore 11,00 Battesimo di Alice Vitrani 

  ore 18,30 

Def.ti Romeo, Carmina, Luigi, Mariantonia, 
Annunziata;  Giuseppe e Giselda, Giovanna, 
Elisa Onder; Fam. Campagnolo; Gaspare, 
Brigida Agostini Novello; Angelo, Bruna, 
Gianfranco, Rita, Giuseppe, Dino e Daniele; 
Eugenio e Lucia Vezzaro e fam 

  DOMENICA     17     XXIX  del TEMPO ORDINARIO 
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

  ore 18,30 
Def.ti Umberto e Angelo Galuppi; Cipriano 
Berto (10°ann.) 


