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Parrocchia San Fidenzio 
          SARMEOLA 
tel. 049 8977977 
mail: parrocchiasarmeola@gmail.com 
www.parrocchiasarmeola.it 
d. Carlo: info@carlocavallin.com  

   17  ottobre  2021 
        XXIX  DOMENICA  del tempo ordinario  

   

Celebrazione 
eucaristica 

Quando offrirà se stesso in sacrificio di 
riparazione, vedrà una discendenza. 
Dal libro del profeta Isaìa  53,10-11 
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di 
riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a 
lungo, si compirà per mezzo suo la volontà 
del Signore. Dopo il suo intimo tormento 
vedrà la luce e si sazierà della sua 
conoscenza; il giusto mio servo 
giustificherà molti, egli si addosserà le loro 
iniquità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a 
Dio 
 
Dal Sal 32 (33) R. Donaci, Signore, il tuo 
amore: in te speriamo. 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni 
sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell'amore del Signore è piena la terra. R. 
  
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. R. 
  
L'anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. R. 
 
Accostiamoci con piena fiducia al trono 
della grazia. 
Dalla lettera agli Ebrei   Eb 4,14-16 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo 
sacerdote grande, che è passato attraverso i 
cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo 
ferma la professione della fede. Infatti non 
abbiamo un sommo sacerdote che non 
sappia prendere parte alle nostre debolezze: 
egli stesso è stato messo alla prova in ogni 
cosa come noi, escluso il peccato. 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al 
trono della grazia per ricevere misericordia 
e trovare grazia, così da essere aiutati al 
momento opportuno. Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 

 
Alleluia, alleluia.  Il Figlio dell'uomo è 
venuto per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti. (Cf. Mc 10,45) Alleluia. 
 
Il Figlio dell'uomo è venuto per dare la 
propria vita in riscatto per molti. 

“Concedici   
di  sedere uno 
al la tua destra 
e uno al la tua 
sinistra“ 
Mc 10,37  

I Discepoli vogliono una cosa buona: 
sedere vicino a Gesù nella sua gloria. 
Solo che pensano che lui sarà ricco, 
potente e acclamato. Questa è la glo-
ria del mondo, chiuso nell’egoismo. 
Ma Dio è amore: la sua gloria è dare 
e servire in umiltà. I discepoli voglio-
no bene a Gesù, ma non lo  
conoscono: sono ancora ciechi.  
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Dal Vangelo secondo Marco 10,35-45 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 
Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu 
faccia per noi quello che ti chiederemo». 
Egli disse loro: «Che cosa volete che io 
faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici 
di sedere, nella tua gloria, uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse 
loro: «Voi non sapete quello che chiedete. 
Potete bere il calice che io bevo, o essere 
battezzati nel battesimo in cui io sono 
battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». 
E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, 
anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui 
io sono battezzato anche voi sarete 
battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla 
mia sinistra non sta a me concederlo; è per 
coloro per i quali è stato preparato». Gli 
altri dieci, avendo sentito, cominciarono a 
indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora 
Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi 
sapete che coloro i quali sono considerati i 
governanti delle nazioni dominano su di 
esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però 
non è così; ma chi vuole diventare grande 
tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole 
essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 
Anche il Figlio dell'uomo infatti non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto per molti». 
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  inferi ,  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 vita eterna. Amen  

 
Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Fratelli e sorelle, a Dio, che rovescia i 
potenti dai troni e innalza gli umili, 
chiediamo di vivere con gioia la via del 
servizio che il suo Figlio ci ha insegnato, 
dicendo: Padre degli umili, ascoltaci.  
 
- Servire è avere uno sguardo che riconosce 
le ferite e le potenzialità dell’altro. Ti 
affidiamo, Padre, tutti coloro che in 
modalità diverse rendono un servizio agli 
altri: in Italia si stima che ci siano almeno 2 
milioni di volontari. E nei paesi afflitti da 
guerra e povertà molti altri testimoniano 
con coraggio e generosità una Chiesa che 
rimane con loro e si china ai piedi degli 
ultimi. Benedici tutti loro. Preghiamo 
 
– Per la nostra e tutte le comunità 
parrocchiali, chiamate ad annunciare la 
parola del Signore e a testimoniare Colui 
che è venuto per servire, perché vivano  
nella logica del Vangelo ogni loro scelta. 
Preghiamo 
 
- Signore Gesù, illumina le menti dei 
governanti e dei capi delle nazioni 
perchè non siano dominatori che opprimono 
e calpestano i diritti dei popoli per il proprio 
interesse personale ma lavorino con onestà, 
impegno e spirito di servizio avendo a cuore 
il benessere di tutti, in particolare dei più 
poveri. Preghiamo 
 
– Per gli ammalati, gli anziani, le famiglie, 
per coloro che sono in crisi per il lavoro. 
Donaci la forza di non disperare e di essere 
solidali tra di noi. Preghiamo 
  

Conclusione del celebrante 
O Dio nostro Padre, fa’ che seguiamo 
l’esempio del tuo Figlio Gesù che ha scelto 
di essere “servo-per-amore” fino a dare la 
sua vita in riscatto per tutti noi. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. Amen 
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Domenica pr24 ottobre alle 16,00, don Alessandro farà il suo ingresso nella parrocchia di 
San Giacomo di Monselice. ( la Messa delle 18,30 qui in parrocchia non ci sarà).  
 
Che cos’è il Sinodo? Questa parola viene dal greco “camminare insieme”. Il vescovo Claudio ha 
chiamato tutti noi ad un grande cammino di riflessione, ascolto, racconto e sogno per il futuro, 
che durerà alcuni anni e punta al rinnovamento del modo di essere Chiesa. 
Perché un Sinodo? Per ripensare la Chiesa di domani. Il Sinodo dà la parola a tutti, perché 
dall’ascolto di tutti possano nascere scelte significative. Il tempo “difficile” che stiamo vivendo,  
è un tempo propizio per ascoltarci davvero. 
E io cosa c'entro? Tu puoi partecipare agli spazi di dialogo ( 8-10 persone ) che si attiveranno in 
parrocchia e si incontreranno 3 volte tra novembre a febbraio. Sono spazi in cui ciascuno potrà 
raccontare la propria esperienza, per riconoscere insieme i punti di rottura di questo tempo e i 
suoi germogli, che aprono al futuro. Ciò che emergerà dagli spazi di dialogo in tutta la Diocesi 
sarà importante per scegliere i temi del Sinodo. 
Come fare per partecipare agli spazi di dialogo ? Ci si può iscrivere presso la segreteria della 
parrocchia oppure comunicandolo ad un facilitatore. Chi sono i nostri facilitatori? Ringraziamo 
Francesco Bianco, Paola Calore, Patrizia Madalosso, Nicoletta Marini, Daniele Paolucci, Stefania 
Perin, Pierangelo Pellizzari, Defendente Speranza, per aver accolto l’invito ad essere facilitatori 
(cioè coordinatori/referenti degli spazi di dialogo).  
 

NUOVO ORARIO FERIALE DELLA MESSA SERALE. 
Da martedì 2 novembre la S. Messa feriale delle 19,00 viene anticipata alle 18,30. 
 

  
Domenica prossima Giornata Missionaria Mondiale 2021:  “Testimoni e profeti”.  
Ogni mercoledì alle 19,00 S. Messa per le Missioni animata dal Gruppo Missionario parrocchiale.  
 

 

        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) 
Oggi dalle 18,00 alle 19,30: Gruppo Medie 
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   
Giovedì ore 18,30: Presidenza del Noi Associazione 
Venerdì ore 16,30: Gruppo	chierichetti	
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi di 3^ elementare e i loro genitori  
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi di 1^ media  
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni   

MARTEDI’ o GIOVEDI’ dalle 20,30 alle 21,30 in chiesa – 2° appuntamento:  
LL oo   ss cc aa nn dd aa ll oo   dd ee ll ll aa   dd ee bb oo ll ee zz zz aa ::   La fedeltà di Dio e la pochezza umana di Abramo.  
Un “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 !  
NB: Nel sito della parrocchia è possibile trovare l’audio del primo incontro  
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                                  Calendario liturgico  Ottobre 2021 

SABATO          16    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; Pietro e Angelo Barcellan 

  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.); Luigi e Margherita, Maria e 
Antonio, Teresa e Pasquale; Gianni Barison 

LUNEDI’ 
   18 ore 19,00 

San Luca evangelista - Def.ti Maurizio 
Maretto; Antonio Don; Francesco Voltan; 
Gastone 

MARTEDI’      19 ore 19,00 Def.to Guido Sgaggero; Ampelio 

MERCOLEDI’    20 ore 19,00 
Def.ti Mirella Zuin (ann.); Rosanna Schiavon; 
Ugo Atzeni 

GIOVEDI’    21  ore 8,30 Def.ti Marina; suor Caterina 

VENERDI   22 ore 19,00 

S. Giovanni Paolo II, papa - Def.ti Anna, 
Nicola, Giuseppe; Carmela e Vittorio; Maria 
Baliello e fam.; Egidio Forzan; Giuseppina 
Vezzù 

SABATO 23 ore 9,00 Def.ti della comunità  

  ore  11,30 Battesimo di Irene D’Alessi 

  ore 15,30 Matrimonio di Carlo Ferro e Angela Gregolin 

  ore 18,30 

Def.ti Renato (Bruno) Paccagnella (7°); Guido 
Sgaggero (ann.);Ofelia e Ovidio;  Giuseppe e 
Giselda, Giovanna, Elisa Onder; Isabella, 
Luigino, Simone, Ada, Luciano; Marino, Paolo, 
Clementina, Antonio, Ines, Eleonora; Bruno 
Bulfoni; Paola, Rosa, Luigi e Luciano; Agnese 
Baldovin; Matteo Dirignani, Pietro e Emma; 
Bruno Angiari e Erminia 

  DOMENICA     24     XXX  del TEMPO ORDINARIO 
Giornata Missionaria Mondiale 

                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 


