
 

In occasione della “Festa della Comunità“ che si è svolta nelle prime 
due settimane di settembre sono stati raccolti € 35.776,45. 
Grazie a tutti i volontari e a chi ha partecipato.   
Per la Giornata Missionaria Mondiale sono stati raccolti € 1500,00,  
ancora grazie di cuore a tutti ! 

Parrocchia San Fidenzio 
            SARMEOLA   

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

27  Novembre  2022 

PR IM A  d i  A V V E N T O  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa (Is 2,1-5) Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, 
ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte 
del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i colli, 
e ad esso affluiranno tutte le genti.  Verranno molti popoli e diranno: «Venite, 
saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni 
le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la 
legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e 
arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro 
lance faranno falci; una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione, 
non impareranno più l’arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo 
nella luce del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio  
 
Dal Sal 121 (122) R. Andiamo con gioia incontro al Signore. 
Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! R. 
È là che salgono le tribù, le tribù del Signore, secondo la legge d’Israele, per lodare 
il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide. R. 
Chiedete pace per Gerusalemme: vivano sicuri quelli che ti amano; 
sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. R.  
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te sia pace!». Per la casa del Signore 
nostro Dio, chiederò per te il bene. R. 
  

CALENDARIO   LITURGICO   NOVEMBRE – DICEMBRE  2022 
SABATO       26      ore 18,30 Def.ti Francesco Mencini; Domenico Granata, 

Antonino e Carmela; Claudio e Giancarlo; 
Marta e fam.; Fidenzio Marini 

  DOMENICA     27       PRIMA di AVVENTO 
                                S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                                                            

 ore 18,30 

Def.ti Ermenegilda, Mario, Maria 
Paccagnella; Edwige Dalla Libera e Olivo, 
Maria Poletto e Ampelio, Rita Spinello, suor 
Piergiovita; Salvatore Consoli; Ilario Perazzin; 
don Giusto Bettio e fam.; Bruno Vergati e 
fam. 

LUNEDI’        28   ore 18,30 Def.ti Ida e Antonio; Corrado Maria; Roberto 
e Giuseppe; Marcello Bettin e Assunta; Luigi 
Decò 

MARTEDI’       29  ore  18,30 Def.ti Paola Mori; Romeo Morandin; suor 
Idacarla; Elisa e Pietro 

MERCOLEDI’  30  ore 18,30                                  S. Andrea apostolo -  Def.to Luigi Decò 

GIOVEDI’         1   ore  8,30 Def.ti Fam. Volpe e Nardone 

VENERDI’        2  ore 18,30 Def.to Stefano Zanusso 

  SABATO        3    ore 9,00 S. Francesco Saverio, presbitero - Def.ti 
della comunità 

                                  ore 18,30 
Def.ti Evelino Rambaldi e fam.; Carmelo Rizzi 
e Agnese Baldovin; Giovanni Zatta e Lucia 
Salvato; Bertilla Baldisseri; Maria Crivellato; 
Eugenia Agostini 

  DOMENICA    4       SECONDA di AVVENTO 
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 
                                   ore 18,30 Def.ti Marina; Pierina e Carlo 

La storia è il travaglio della 
nascita del figlio di Dio sulla 
terra. Ciò che è avvenuto 
nella generazione di Gesù, 
avviene in ogni 
generazione. La salvezza 
consiste nel vivere la 
quotidianità con la sapienza 
del Figlio 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« A n c h e  v o i  
t e n e t e v i  
p r o n t i  …  
v i e n e  i l  F i g l i o  
d e l l ’ u o m o »  
M t .  2 4 , 4 4  
 

 
 

 
 
 



Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 13,11-14) 
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal 
sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. 
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e 
indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: 
non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. 
Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio  
 
Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. (Sal 84,8)  Alleluia 
 
Dal Vangelo secondo Matteo ( Mt 24,37-44)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà 
la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in 
cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse 
tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel 
campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: 
una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse 
a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo». Parola del Signore Lode a te o Cristo 
 
Fratelli e sorelle, la nostra storia è segnata dal peccato, ma Dio non si stanca di noi 
e ci offre ancora una volta un tempo di conversione. Con la fiducia dei figli diciamo: 
Rendici pronti, Signore 
 
- Signore tu che hai portato la luce nel mondo e l’hai affidata a noi, tuoi discepoli,  
non permettere che si spenga per colpa dell’inerzia, della sonnolenza e della viltà dei 
tuoi figli; preghiamo 
- Signore, di fronte a tante guerre e a tante violenze, rendici capaci di costruire pace 
così che le armi che usiamo per annientarci a vicenda possano diventare cibo, acqua, 
scuole, ospedali e lavoro giustamente retribuito per tutta l’umanità; preghiamo 
- Siccità, bombe d’acqua e nubifragi che creano feriti, vittime e danni economici 
smisurati ci devono sollecitare a cambiare i nostri stili di vita per ascoltare il grido 
della terra. Rendici attenti perchè non viviamo senza preoccuparci di chi è solo, 
affamato e al freddo, senza un posto dove riposare; preghiamo 
- Signore, come sempre sei tu che vieni verso di noi, fa che ti accogliamo ogni 
giorno svegli, con il cuore e la mente aperti, colmi di speranza e consapevoli dei 
segni che accadono per coglierne il significato; preghiamo 

 

Per vivere l’AVVENTO:  
A Natale due movimenti s’incontrano e si abbracciano: Gesù viene verso di noi e noi 
indirizziamo il nostro passo verso di Lui.  L’attesa è carica di speranza.  Possiamo 
celebrare questo desiderio di incontro preparando nella nostra casa un “Angolo 
bello”, un  piccolo luogo, magari dove faremo il presepio, dove poterci fermare per 
un momento di preghiera. Possiamo collocare una Bibbia, un’immagine del Signore, 
una piccola luce.  
* Per la preghiera personale è disponibile in chiesa un libretto 
    (Dall’alba al tramonto) con la Parola di Dio e alcune riflessioni. 
* In Avvento le Parrocchie del PIM celebrano insieme le LODI del sabato.     
   Sabato 3 a Bosco alle 8,30.    
 

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

Ultimi incontri…poi si riparte a fine febbraio 2023, inizio della Quaresima 
 

Il SINODO DIOCESANO: Prossimi incontri:  
* Giovedì 1 dic. ore 21 con Giancarlo: IL BISOGNO di SPIRITUALITÀ 

 
 

OGGI Sabato e Domenica prossima &  3 - 4 dicembre      
99,,0000  --1133,,0000  ee  1166,,0000  --  1199,,3300 

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

         

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

Mercoledì ore 20,45: riunione del gruppi Scout CLAN e NOVIZIATO  
Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica 
Venerdì ore 21,00: Assemblea del Gruppo Scout  SARMEOLA 1 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi di 4^ elemn. e genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 2^ elemen. 
Sabato ore 15,30: Attività SCOUT Lupetti e Reparto 
Sabato ore 16,00: attività per i bambini del gruppo ACR elementari  
Domenica prossima ore 17,30: Incontro del Gruppo ragazzi Medie 
 
 

DOMENICA  PROSSIMA 4 dicembre ore 20.45 in chiesa 
CONCERTO D I  NATALE  

FREE VOICE CHOIR gospel spiritual e.....CORO SAN SALVATORE 
	

LUNEDI’	5	DICEMBRE	alle	20,45		
Incontro	per	i	genitori	dei	bambini	di	1^	elementare	interessati	al	

cammino	di	fede	(ICFR)	dei	loro	bambini.	Passate	parola	!!!			
 
 


