
Parrocchia San Fidenzio 
          SARMEOLA 

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

30  ottobre  2022 

 XXXI Domenica del  Tempo ordinario 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dal libro della Sapienza (11,22-12,2) 
Signore, tutto il mondo davanti a te è 
come polvere sulla bilancia, come una 

stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché 
tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro 
pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per 
nessuna delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non l’avresti 
neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? 
Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza? Tu sei 
indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. 
Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu correggi a 
poco a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa 
hanno peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 144 (145) R. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti 
voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. R. 
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le 
creature. R. 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 

CALENDARIO   LITURGICO   OTTOBRE – NOVEMBRE  2022 
SABATO       29      ore 18,30 Def.ti Francesco Mencini; Cesare, Luigi e 

Rosa Paccagnella; Giuseppe, Giselda, Elisa 
e Giovanna Onder, Franco Scambia; 
Stefania Nicoli; Agnese, Carmelo, suor 
Valentina; Maria Luisa Rinaldi, Giacomo 
Zausa; Lucia e Silvano Minotto; Luciana 
Zuccato; Domenico Granata e Fam. De Pieri 

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

                                                                            

 ore 18,30 

Def.ti Argentino Mucelli (6°ann.); Maria; 
Bruno e Fam. Vergati; Dino e Giovanna Mauri 
e Elena Casiraghi; Ermenegilda, Mario, Maria 
Paccagnella; Edvige Dalla Libera e Olivo, 
Maria Poletto e Ampelio, Rita, suor 
Piergiovita 

LUNEDI’        31   ore 18,30 S. Messa prefestiva - Def.ti Teresa Bergo 
(7°), Bruno, Anna, Roberto; Fam. Pagin e 
Masiero; Anna Borroni; Maria Crivellato; 
Teresa Zoccarato; Luciano Gottardo 

MARTEDI’       1     Solennità di TUTTI i SANTI 
                                       S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                  ore  18,30 

Def.ti Lino Raffagnato (30’), Elsa, Claudio e 
Livia; Adriano Marini, Luigi, Anna, Giovanni e 
Rita; Santina Menin; Simone e Gemma; Elsa 
e Narciso, fra Giustino, padre Mario e don 
Guido; Luigi Callegari e Flora Piattel 

MERCOLEDI’    2   Commemorazione dei fedeli defunti 
                                                    S. Messe in cimitero ore: 10,00 – 15,00 
                                  ore 18,30                                  In parrocchia per tutti i defunti 

GIOVEDI’         3   ore  8,30 Def.ti Massimo e fam.; suor Pia Santina; 
Cristina Fiorenzato; Armando Arfani e Elda  

VENERDI’        4  ore 18,30 S. Carlo Borromeo, vescovo - Def.ti Carlo 
Giacon, Elsa Calore (1°ann.); Marina, Carlo, 
Adriano, Gina e Luigi Poletto; Umberto 
Cameran, Elsa e fam. 

SABATO         5   ore 9,00 Def.ti Fam. Artosin  

                                  ore 11,30 Battesimo di Matilde Maestrelli	
                                  ore 18,30 Def.ti Sergio e Elisa; Evelino Rambaldi e fam.; 

Cesarina Riondato, Leonilde e Stella 

  DOMENICA     6     XXXII  del TEMPO ORDINARIO  
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                 ore 18,30 
Def.ti Ilario Perazzin (7°); Gemma e Marisa; 
Vittorio Lescio; Gerardo e Mario; Fam. D’Ignoti e 
Guardo 

Zaccheo ha tutte le caratteristi-
che di chi è perduto: è ricco, 
imbroglione, collaboratore degli 
oppressori, odiato da tutti, ... e 
piccolo. Per questo sarà salva-
to. Lui vuol vedere Gesù, ma è 
Gesù che va in cerca di lui e gli 
dice che deve dimorare in casa 
sua, oggi! Questo è l’unico rac-
conto del Vangelo dove si dice 
che gli occhi di Gesù e di un al-
tro si incontrano. È da questo in-
crociarsi di sguardi che nasce la 
salvezza. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Z a c c h e o ,  
s c e n d i  
s u b i t o  »   
L c  1 9 , 5  
 
 



Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. R. 
 Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore 
sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. R. 
  
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (2 Ts 1,11-2,2) 
Fratelli,  preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della 
sua chiamata e, con la sua potenza, porti a compimento ogni proposito di bene e 
l’opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi, 
e voi in lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Riguardo alla 
venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con lui, vi preghiamo, 
fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da 
ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il 
giorno del Signore sia già presente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Vangelo secondo Luca ( Lc 19,1-10) 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un 
uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, 
ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse 
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, 
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri 
e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per 
questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Parola del 
Signore. Lode a te o Cristo 
 
Dio ama tutte le cose esistenti e non disprezza nulla di quanto ha creato. Perciò 
affidiamogli le necessità nostre, della Chiesa e del mondo e diciamo:  
Padre buono, ascoltaci. 
- Padre, dona alla Chiesa, nostra madre, di essere sempre casa accogliente e 
fraterna, perché il mondo creda in Te; preghiamo 
- Padre, dona ai governanti e a tutti coloro che hanno responsabilità nella vita civile e 
sociale di avere attenzione verso i poveri e i bisognosi, senza chiudersi all’ospitalità di 
coloro che scappano da conflitti e sofferenze; preghiamo 
- Padre, dona alle nostre famiglie, a quelle che sono nella prova, ai malati e a coloro 
che sono nella guerra, la certezza di non essere perduti perché tu abiti la nostra vita  e  
vinci l’odio che avvelena le nazioni e genera morte e distruzione; preghiamo 
- Padre, tu che in Gesù hai chiamato per nome Zaccheo e hai domandato la sua 
ospitalità, concedi a tutti noi di trovare, oggi, gesti e parole che manifestino al mondo 
la tua tenerezza e solidarietà ai fratelli colpiti dalle avversità; preghiamo 

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In occasione della Festa di Tutti i Santi e della Commemorazione dei 
Fedeli defunti è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per se e per i propri 
cari visitando la Chiesa o i cimiteri: confessati e comunicati, pregando il Padre 
nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del papa.  
Martedì 1 novembre alle 15,00 nel cimitero di Rubano: Celebrazione della 

Parola e Preghiera per tutti i Defunti 
 MERCOLEDÌ  2   NOVEMBRE   - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
 alle 10,00 e alle 15,00 in Cimitero, S. Messa di suffragio per  TUTTI i 

DEFUNTI  
 alle 18,30: S. Messa in parrocchia 
 

Il SINODO DIOCESANO: Prossimi incontri dei Gruppi di discernimento a cui tutti 
possono partecipare:  
* Lunedì 7 novembre ore 20,45 con Pier Angelo: EVANGELIZZAZIONE E CULTURA:    
                                                                                        un arricchimento reciproco 
* Mercoledì 9 novembre con Patrizia: LE FAMIGLIE: l’attuale complessità ci   
                                                                      interpella  

 

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

Mercoledì ore 20,30: riunione del gruppo Scout (CLAN e NOVIZIATO ) 
Giovedì ore 20,45: Incontro verifica responsabili Festa della comunità 
Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica   
Sabato ore 15,30: Attività SCOUT Lupetti e Reparto 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 2^ elemen. e genitori                              
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi di 5^ elemen.   
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confess ioni   
 

Nell’aprile	scorso,	il	crocifisso	ligneo	conservato	nella	nostra	sacrestia,	a	causa	
di	 una	 accidentale	 caduta,	 indebolito	 da	 un’importante	 infestazione	 di	 tarli	 ,	ha	
subito	un	notevole	lavoro	di	restauro	conclusosi	in	questi	giorni.	Il	Cristo	data-
bile	 tra	 la	 fine	del	 settecento/primi	novecento,	montato	 successivamente	 su	una	
croce	 lignea	 più	 recente,	 viene	 adoperato	 in	modo	particolare	 nel	 Venerdì	 santo	
durante	il	Triduo	pasquale.	Il	lavoro	di	restauro	è	costato	€	2132,00.	Chi	deside-
rasse	 fare	 una	 offerta	 per	 contribuire	 alla	 spesa	 può	 rivolgersi	 direttamente	 al	
parroco.	Grazie	
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE: CASTAGNATA 2022	
* ore 15:15: ritrovo presso il patronato della parrocchia di Sarmeola 
* ore 15:30: BUBBLE SHOW cura di H2O bolle spettacolo per piccoli & grandi   
* ore 16:30: GRANDE TOMBOLA con ricchi premi e... 
                 CASTAGNE – PATATE AMERICANE – VIN BON 	
 
 


