
Parrocchia San Fidenzio 
            SARMEOLA  

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

13  Novembre  2022 

 XXXIII Domenica del  Tempo ordinario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal libro del profeta Malachìa ( 3,19-20) 
Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e 
tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, 
venendo, li brucerà – dice il Signore degli eserciti – fino a non lasciar loro né 
radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi 
benefici il sole di giustizia. Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio  
 

Dal Sal 97 (98):  R. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. 
Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno acclamate davanti al re, il Signore. R. 
Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a giudicare la terra. R. 
Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. R. 
r  
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (2 Ts 3,7-2) 
Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non siamo 
rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di 
alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso 
ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come 
modello da imitare. E infatti quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre 
dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti  

CALENDARIO   LITURGICO   NOVEMBRE 2022 
SABATO       12      ore 18,30 Def.ti Andrea Forese; Wilmer, Evelina, 

Giovanni, Emma, Giovanni, Linda, Rosa e 
Leonardo; Giuseppe Valler; Iris Ortile; Bruno 
Nicoletto e Lucia Salmaso; Silvano Poletto; 
Marco Rampone 

  DOMENICA     13      XXXIII del TEMPO ORDINARIO  
                                S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                                                            

 ore 18,30 
Def.ti Luciana; Ilario Perazzin; Salvatore, 
Vincenzo e Vittoria; Fam. Cazzin e Zantomio 

LUNEDI’        14   ore 18,30 Def.ti Maurizio, Quintino, Dora, Bianca e 
Francesca; Fam. Tonello, Fam. Giacchetto; 
Bianca Zoccarato; Dino Bettio, Amelia, Plinio, 
Pierina, Emenegildo, Pietro, Alba, Lorenzo; 
Maria  e Fam. Grappeggia 

MARTEDI’       15  ore  18,30 Def.ti Elisabetta Beccaro; Sofina, Anton, 
Eroniti, Teresa e Pietro, Mihi, Cecilia e Frent, 
Lucian, Simona 

MERCOLEDI’  16  ore 18,30                                  

San Fidenzio, vescovo, patrono della 
nostra parrocchia - Def.ti Fam. Giacon; 
Sergio Munaretto; Anacleto; Wally Nicoletti; 
Teresa e Giorgio 

GIOVEDI’         17   ore  8,30 Sant’Elisabetta di Ungheria, religiosa -  
Def.ti Ruggero e Giovanni Gardin; Fam. 
Gardin e Pizzo 

VENERDI’        18  ore 18,30 Def.ti Maurizio Maretto; Antonio e Natale 
Don; Pasquale Cameran, Noemi Stecca; 
Maria Cogo e Maria Zuin; suor Ginaldina 

  SABATO        19    ore 9,00 Def.ti Rosanna Schiavon; Fam. Brunoro 

                                  ore 18,30 

50° Ann. di Matrimonio di Vincenzo 
Simonelli e Lucia D’Ambrosio - Def.ti Rina 
e Fam. Olivetto; Mirco, Domenico e Carolina; 
Virginia, Eugenio, Silvano Vigato 

  DOMENICA    20       Nostro Signore GESU’ Cristo RE 
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 
                                   ore 18,30 Def.ti Teresa Bergo ( 30’), Bruno, Anna, 

Roberto; Giuseppe Peruzzo (2°ann.); Ilario 
Perazzin; Antonio, Luciano, Santa e Michele 
Valentini; Pietro Pasqualin 

La fine del tempio, luogo di Dio e 
principio di vita, è simbolo della 
fine del mondo. Noi vogliamo sa-
pere quando ciò avverrà e quali 
saranno i segni. Come se, preve-
dendola, potessimo fare qualcosa 
per evitarla. Ciò che Gesù dice sul 
futuro è la cronaca di ogni giorno. 
Invece di spaventarci, siamo chia-
mati a vivere il male, da sempre 
presente, con Gesù e come Gesù, 
testimoniando un amore più forte 
di ogni male.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« V i  s a r a n n o  a n c h e  f a t t i  t e r r i f i c a n t i  
e  s e g n i  g r a n d i o s i  d a l  c i e l o » Luca 21,11 

 
 

 
 
 



che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. 
A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane 
lavorando con tranquillità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio  
 
Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 21,5-19) 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di 
doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà 
lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando 
dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per 
accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel 
mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! 
Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione 
contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e 
pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di 
tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle 
sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio 
nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di 
non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri 
avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, 
dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la 
vostra perseveranza salverete la vostra vita». Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
 
Introduzione del celebrante 
Preghiamo insieme e diciamo: Padre della vita, ascoltaci ! 

- Oggi si celebra la 6a Giornata mondiale dei poveri voluta da papa Francesco per 
indurci a riflettere sui nostri stili di vita e sulle tante povertà che affliggono centinaia 
di milioni di fratelli e sorelle nel mondo. Perchè non manchi mai la solidarietà e 
l’accoglienza a tutti quelli che scappano dalla guerra, dalla fame, dalla siccità, dalle 
persecuzioni e dall’inferno dei campi di detenzione libici; preghiamo 

- Signore, guerre, catastrofi climatiche, crisi economica e, nel quotidiano, tanta 
aggressività verbale e fisica; tu, che hai cura per ogni dettaglio, aiutaci a rimanere 
saldi nella fiducia in te che sei ciò che conta veramente e che non delude mai; 
preghiamo  

- Per la pace in Ucraina e in tutte le nazioni sconvolte dalla guerra. Perché i 
responsabili ascoltino e accolgano la preghiera di papa Francesco e di tutti gli uomini 
e le donne che chiedono a gran voce “basta guerra”; preghiamo 

- Per le Chiese e per tutti i credenti. Non abbiano paura di mettersi in discussione e 
sappiano dare vera testimonianza ricambiando l’odio con l’amore, benedicendo chi li 
maledice e facendo il bene a chi vuole loro male; preghiamo 

 
 

Si	 celebra	oggi	 la	VI	 	Giornata	Mondiale	dei	Poveri	 -	Gesù	Cristo	si	è	 fatto	
povero	per	voi	è	il	titolo	che	papa	Francesco	ha	scelto	per	il	suo	messaggio.	

Partendo	proprio	dal	tragico	conflitto	tra	Russia	e	Ucraina	e	dalle	terribili	atrocità	
che	la	guerra	porta	con	sé,	nel	suo	messaggio	il	Papa	suggerisce	tre	spunti	di	
riflessione	per	realizzare	un	nuovo	stile	di	vita:	

• Non	rassegnarsi	mai	davanti	alle	guerre	e	alle	povertà,	così	da	evitare	di	
assumere	atteggiamenti	di	rilassatezza	e	di	indifferenza	nei	confronti	dei	poveri.	

• Non	fare	assistenzialismo	nei	confronti	dei	poveri,	ma	creare	progetti	che	
riabilitino	alla	vita	perchè	essi	siano	in	grado	di	trovare	nuove	strade	per	
ricominciare	in	autonomia.	

• Mantenere	sobrietà	nello	stile	di	vita	per	fare	scelte	che	ci	consentano	di	
puntare	all’essenziale.	

 

MARTEDI’ o GIOVEDI’ dalle 20,45 alle 21,45: 
I l  Libro dei ֙תֹומְׁש   che noi  chiamiamo ESODO 

un racconto di nomi, in una storia che ne voleva cancellare le tracce… 
Gli incontri propongono un “cammino di fede” per adulti e giovani 

 
Il SINODO DIOCESANO: Prossimi incontri dei Gruppi di discernimento a cui 

tutti possono partecipare:  
* Lunedì 14 nov. (28/11) ore 20,45 con Pier Angelo: EVANGELIZZAZIONE  
                                                                  e CULTURA: un arricchimento reciproco 
* Mercoledì 16 nov. ( 30/11; 14/12) con Stefania: IL BISOGNO di SPIRITUALITÀ 
* Giovedì 17 nov (1/12) ore 21 con Giancarlo: IL BISOGNO di SPIRITUALITÀ 

 

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

Mercoledì ore 20,45: riunione del gruppo Scout: CLAN e NOVIZIATO  
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 ragazzi di 1^ media e genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi di 5^ elemen. 
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni 
 

Nel	contesto	della	campagna	di	informazione	per	la	sicurezza	dei	cittadini	
l’ARMA	dei	CARABINIERI	propone	un	incontro	aperto	a	tutti	i	cittadini	su:	

Suggerimenti	e	consigli	per	prevenire	truffe	e	furti	
LUNEDI’	14	novembre	ore	15,30	-	Patronato	Sarmeola	

 
DOMENICA PROSSIMA:  COLLETTA per le FAMIGLIE BISOGNOSE 

suggeriamo alcuni prodotti segnalati dal Banco di solidarietà: 
marmellata -  farina - omogeneizzati frutta - pasta -  tonno - 
dentifricio - shampoo doccia - detersivo piatti  - saponette 

 
 
 


