
 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30) 

 

Ringraziamento per la raccolta medicinale per l’Ucraina - Esprimiamo un sincero 
ringraziamento per l’aiuto dato con la fornitura di medicinali per l’Ambulatorio del 
villaggio Verhnja Bilka. Apprezziamo molto i vostri sforzi nell’organizzazione di questa 
azione, espressione di umanità e di condivisione della sofferenza. E’ un piacere avere 
a che fare con persone che hanno a cuore la salute degli abitanti delle città e dei 
villaggi dell’Ucraina. Ringraziamo per il vostro sostegno e per il fatto che voi non siete 
estranei ai problemi della gente del paese. Ci auguriamo che la Vostra bontà e 
generosità venga ricompensata cento volte. Vi auguriamo ogni bene e tanta salute.   
Il medico dell’Ambula-torio del villaggio di Verhnja Bilka della Regione di Leopoli.  
Svitlana Koval  

 

Campi estivi 2022: 
25 - 30 Luglio: Campo 1^,2^ e 3^ Media a Cavareno (TN)  
26 luglio – 6 agosto: Campo Scout Reparto a Pellizzano (TN) 
6 – 13 agosto: Campo Scout Lupetti a Rubbio (VI) 
 

L’armadio della solidarietà è chiuso dal 1 agosto.  
Si riapre lunedì 5 settembre 

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

24 – 31 luglio  2022 

XVII  e  XVIII Domenica del  T.O.  
  

 
 

 
 

 
 
Celebrazione 
eucaristica  

Dal libro della Gènesi  (18,20-32)  In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di 
Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scen-
dere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; 
lo voglio sapere!». Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, men-
tre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli 
disse: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti 
nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo 
ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l’em-
pio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te! Forse il giudice di 
tutta la terra non praticherà la giustizia?». Rispose il Signore: «Se a Sòdoma tro-
verò cinquanta giusti nell’ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto 
quel luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, 
io che sono polvere e cenere: forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per 
questi cinque distruggerai tutta la città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne 
troverò quarantacinque». Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne 
troveranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». Ripre-
se: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta». 
Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese: «Vedi come ardisco par-
lare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la distruggerò 
per riguardo a quei venti». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora 
una volta sola: forse là se ne troveranno dieci». Rispose: Non la Distruggerò per ri-
guardo a quei dieci». Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 

CALENDARIO   LITURGICO   AGOSTO   2022 
LUNEDI’        1   ore 18,30 S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo 

e dottore della Chiesa; Def.ti Bruna 
Michelini; Antonio Laronzana; Andrea 

MARTEDI’       2   ore  9,00 In Cimitero - Def.ti della comunità 

MERCOLEDI’  3  ore 18,30                                  
Def.ti Vittorio Lescio; Fam. De Palo e 
Trevisan; Peppino, Gerry, Carmela 

GIOVEDI’         4   ore  8,30 S. Giovanni M. Vianney, presbitero - 
Def.ta Marina 

VENERDI’       5  ore 18,30 Def.ti Sergio e Elisa; Miriana Don 

  SABATO        6   ore 9,00 Festa della Trasfigurazione del 
Signore - Def.ti Pasquale ed Elvira 

                                  ore 18,30 Def.ti Evelino Rambaldi e fam.; Gemma e 
Marisa 

  DOMENICA     7     XIX del TEMPO ORDINARIO  
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                 ore 18,30 Def.ti Rina e Fam. Olivetto; Palmira, 
Giannino e Antonio 

Poter dire con tutto il cuore a Dio 
“Papà”, significa essere suoi figli. Il 
semplice pregare così è il dono più 
grande che possiamo ricevere: 
mio papà è Dio e io sono suo 
figlio! Questa preghiera mi dà 
infallibilmente lo Spirito Santo: mi 
fa vivere la vita stessa di Dio che è 
amore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Quando  
pregate,  d i te :  
Padre»   
L u c a  1 1 , 2  
 
 

 



Dal Sal 137 (138) R. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, mi prostro verso il tuo tempio santo. R. 
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: hai reso la tua promessa più 
grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me 
la forza. R. 
Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; il superbo invece lo riconosce da 
lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita; contro la collera dei miei 
avversari stendi la tua mano. R. 
La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani. R. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési ( 2,12-14) Fratelli, con Cristo sepolti nel 
battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha 
risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle 
colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando 
il documento scritto contro di noi che, con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di 
mezzo inchiodandolo alla croce. Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 
r 
Dal Vangelo secondo Luca (11,1-13) Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando 
ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche 
Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 
"Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane 
quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro 
debitore, e non abbandonarci alla tentazione"». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un 
amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da 
me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli 
risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, 
non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli 
perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene 
occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi 
sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del 
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà 
lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
r 

Io  credo in  Dio,  Padre  Onnipotente ,  Creatore  del  c ie lo  e  del la  terra ;  e  in  
Gesù Cris to ,  suo unico Figl io ,  nostro  Signore ,  i l  quale  fu  concepi to  di  
Spir i to  Santo,  nacque da Maria  Vergine,  pat ì  sot to  Ponzio Pi la to ,  fu  
crocif isso,  morì  e  fu  sepol to;  d iscese  agl i  infer i ,  i l  terzo giorno r isusci tò  da  
morte ;  sa l ì  a l  c ie lo ,  s iede a l la  destra  di  Dio Padre  Onnipotente;  d i  là  verrà  a  
giudicare  i  v ivi  e  i  mort i .  Credo nel lo  Spir i to  Santo,  la  santa  Chiesa  
cat tol ica ,  la  comunione dei  sant i ,  la  remiss ione dei  peccat i ,  la  r isurrezione 
del la  carne,  la  vi ta  e terna .Amen 
  

 

CALENDARIO   LITURGICO   LUGLIO   2022 
SABATO    23  ore 18,30 Def.ti Francesco Mencini; Giancarlo, 

Pasqua, Tullio, Pierina e Antonio; Dimitri, 
Corrado e Franco; Fam. Pagetta; 
Guglielmo Riondato e Michele; Virginio e 
Claudio Vescovi, Gina Gottardo 

  DOMENICA     24   XVII del TEMPO ORDINARIO  
                                       S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                                                            

 ore 18,30 Def.ti della comunità 

LUNEDI’    25 ore 18,30 S. Giacomo, apostolo - Def.ti Paolo 
(13°ann.) e Giacomo; Giorgio e Kastriot; 
Salvatore Consoli;  

MARTEDI’   26 ore  9,00 In Cimitero – Santi Gioachino e 
Anna, genitori della B.V. Maria - Def.ti 
della comunità 

MERCOLEDI’ 27  18,30                                  

Def.ti Carla Traverso (ann.); Fernanda e 
Settimia; Carlo Giacon; Rosa e Giovanni 
Bademer; Gemma Cristofanello; Bianca 
Maria, Fausto, Odino  

GIOVEDI’     28 ore  8,30 S. Massimo, vescovo - Def.ti Corrado 
Elia; suor Eonelia; Maria e Mario Agostini 

VENERDI’  29 ore 18,30 Santi Marta, Maria e Lazzaro - Def.ti 
Giorgio e Kastriot; Clara Bettin e fam; 
Roberto e Giuseppe ( ann.) 

  SABATO      30 ore 9,00 Def.ti della comunità 

                           ore 18,30 

50° di Matrimonio di Fendino Speranza 
e Margherita - Def.ti Celestina Olivetto 
(ann.); Ofelia e Ovidio; Ermenegilda, 
Mario e Maria Paccagnella; Teresa Pagin 
e Alessandro Masiero; Domenico 
Granata; Rosanna Schiavon; Michele, 
Antonio, Luigia e Fam. Frasson 

  DOMENICA     31     XVIII del TEMPO ORDINARIO  
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                           ore 18,30 
Def.ti Edvige Dalla Libera e Olivo, Maria 
Poletto e Ampelio e Rita Spinello 


