
CALENDARIO   LITURGICO   NOVEMBRE  2020 
SABATO  20    ore   18,30 
 

Def.ti Bruno Paccagnella (30’), Eluisa; Eugenio 
e Zaira; Pietro, Ida, Gastone; 

  DOMENICA     21     Nostro Signore GESU’ Cristo RE 
                                                    S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                                                             

                           ore 18,30 
Def.ti Giuseppe Peruzzo (1°ann.); Walter 
Zuecco (ann.); Paolo; Mario Marcolongo; 
Francesco e Giuseppina 

LUNEDI’  22      ore 18,30 
 

Santa Cecilia, vergine e martire - Def.ti 
Miriana Don; Anna, Nicola e Giuseppe; Vittorio 
e Carmela; Egidio Forzan; Ortensia; Lino, Alba, 
Walter, Silvano, Fam Marcon e Facco 

MARTEDI’  23    ore 18,30 
Def.ti Renzo e Maria; Matteo Dirignani, Pietro, 
Emma, Bruno Angiari e Erminia; Franca; Giulia; 
Giuseppe, Luigi, Silvana, Maria e Cesare 

MERCOLEDI’ 24 ore 18,30 
S. Andrea Dung-Lac e compagni - Def.ti 
Roberto Adami (ann.); Salvatore Consoli (ann); 
Leonardo Bordin; Carlo Liberati; Armando Arfani 

GIOVEDI’  25    ore  8,30 
Def.ta Loredana Mucelli (6°ann.); Fam. Volpe e 
Nardone 

VENERDI’  26    ore 18,30 
S. Bellino, vescovo e martire - Def.ti Agostino 
Tedesco; Claudio e Giancarlo; Giovanni e 
Luciana 

SABATO  27     ore 9,00 Def.ti della comunità 

                            ore 11,00 Battesimo di Beatrice Toffanin e Tancredi 
Portilho Rodrigues Meneghini 

                              ore 18,30 

Def.ti Vincenzo (1°ann.); Antonio Beda e Ida; 
Domenico, Antonino e Carmela Granata; Emilio 
De Giudice e fratelli, Giuseppe e Teresa 
Zanchelli, Vincenzina e Saverio; Odelina e Italo 
Ghiro; Marta e fam. Paccagnella; Giuseppe 
Cogo e fam. 

      DOMENICA     28     PRIMA di Avvento  
                                                    S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

ore 18,30 

Def.ti Corrado, Elia, Maria Grigoletto; Roberto e 
Giuseppe; Marcello Bettin e Assunta; don 
Giusto Bettio, Emilia, Fausto; Benedetto De 
Besi; Elisa e Pietro 

 e 
 

In occasione del “Serenamente in festa”, la “sagretta” vissuta nelle prime 
settimane di settembre, sono stati raccolti €18.201,27. Grazie a tutti di cuore 
 

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

   21 novembre  2021 
 N O S T R O  S IG N O R E  G E SU ’  C R IS T O  R E  

 

 
Celebrazione eucaristica  
Dal libro del profeta Daniele  (7,13-14) 
Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con 
le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo; 
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui.  
Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo 
servivano: il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno 
non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio!
 
Dal Sal 92 (93) R. Il Signore regna, si riveste di splendore. 
Il Signore regna, si riveste di maestà: si riveste il Signore, si cinge di 
forza. R. 
È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre, 
dall'eternità tu sei. R. 
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore. R. 
 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo (1,5-8) 
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re 
della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo 
sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la 

Il processo davanti a Pilato è in 
realtà il processo contro ogni 
potere che opprime l’uomo. Gesù 
è il vero re, che dà la vita. Pilato 
rappresenta il re da burla che sa 
dare solo morte al giusto, anche 
se non vuole. Gesù è il re che 
testimonia la verità di Dio e 
dell’uomo, sua immagine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tu lo dici :  
io sono re“  
Gv 18 ,37  



gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni 
occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della 
terra si batteranno il petto. Sì, Amen! Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e 
l'Omèga, Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente! Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che 
viene, del nostro padre Davide! (Mc 11,9.10) Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni  (18,33b-37) 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: 
«Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono 
forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. 
Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se 
il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto 
perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io 
sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare 
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
 
Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
La parola di Dio ci sollecita a collaborare perché il regno di Dio venga 
nell’oggi della nostra storia. Chiediamo al Padre di sostenere il nostro impegno 
per la crescita del Regno in noi e nel mondo e diciamo insieme: Venga il tuo 
regno, Signore. 
- Contemplando il tuo volto, Signore, ci immergiamo nel volto di tanti fratelli e 
sorelle umiliati, resi schiavi, svuotati. Aiutaci a rendere visibile il Regno di Dio, 
nell’oggi di ogni giorno, usando compassione e misericordia nelle nostre 
relazioni, preghiamo 
– Perché i cristiani siano operatori di giustizia, costruttori di pace e animatori di 
riconciliazione nelle diverse situazioni della storia concreta, collaborando ad 
edificare il regno di Dio sulla terra, preghiamo. 
– Anche in questa settimana ci raggiungono notizie di sofferenza, di violenza e 
di morte nelle famiglie e dai confini con la Polonia. Signore rendici consapevoli 
che ogni vita è sacra e nessuno si senta abbandonato da te, preghiamo 
– Perché la partecipazione a questa eucaristia ci renda cittadini del Regno: dove 
dilaga la prepotenza proclamiamo la giustizia, dove trionfa la menzogna 
affermiamo la verità, dove c’è egoismo diffondiamo la carità. preghiamo. 
 

OGGI:  COLLETTA mensile per le FAMIGLIE BISOGNOSE 
suggeriamo alcuni prodotti segnalati dal Banco di solidarietà: 

caffè – olio oliva - merendine – crackers – piselli – saponette – shampoo 
doccia - detersivo piatti - prodotti pulizia casa. 

 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
 

Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30) 
 

Oggi dalle 18,00 alle 19,30: Gruppo ragazzi Medie 
Questa sera alle 20,30: Gruppi Giovanissimi di 1^sup. e 5^ sup 
 

Lunedì ore 20,30: Incontro con tutti i catechisti e gli accompagnatori	
Lunedì ore 21,00:	Incontro	genitori	degli	Scout	(Clan	e	Noviziato) 
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:  Gruppi Giovanissimi di 2^ sup. 
Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica   
Giovedì ore 20,30: riunione del gruppo Scout (CLAN e NOVIZIATO ) 
 

Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 5^ el. e i loro genitori  
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi di 1^ media. 
Sabato ore 16,00: attività per i bambini del gruppo ACR elementari  
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni   
Domenica prossima dalle 12,00: pranzo di solidarietà ( per emergenza Covid            
                         solo cestini, in collaborazione con le Cucine popolari di Padova) 
Domenica ore 20,30:  Gruppi Giovanissimi di 1^,  

Sabato e Domenica prossima &  4 - 5 dicembre     

“HERCATINO Di NATALE“ del Gruppo “Le API” 
Il ricavato sarà devoluto per opere caritative parrocchiali 

A tutti gli Amici e simpatizzanti di Azione Cattolica: INIZIA IL TESSERAMENTO!  
Come le quote sono rimaste invariate dall'anno scorso e la modalità di versamento 

sarà tramite Iban parrocchiale: N. C/C 0740/00928087  con causale:  
TESSERAMENTO 2021/22 AC SARMEOLA-PD 

NOVITÀ 2021: ADESIONE SOSPESA! Cos'è? Un modo per aiutare i Giovani Educatori a 
tesserarsi. Curiosi? Per info  Barbara 3478229945 e  Matteo 3406445496 

MARTEDI’ o GIOVEDI’ dalle 20,30 alle 21,30: 4° appuntamento:  
L o  s c a n d a l o  d e l l a  d e b o l e z z a .  Un “cammino di fede” per adulti e 
giovani per scoprire che nessuno ci chiede di essere perfetti, nemmeno Dio!  


