
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la 

loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre 

carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli 

ultimi giorni! Ecco, il salario dei lavoratori che hanno 

mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, 

grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orec-

chie del Signore onnipotente. Sulla terra avete vissuto 

in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il 

giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giu-

sto ed egli non vi ha opposto resistenza. 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, ab-

biamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e 

volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma 

Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nes-

suno che faccia un miracolo nel mio nome e subito 

possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per 

noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'ac-

qua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi 

dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizze-

rà uno solo di questi piccoli che credono in me, è mol-

to meglio per lui che gli venga messa al collo una ma-

cina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti 

è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare 

nella vita con una mano sola, anziché con le due mani 

andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il 

tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio 

per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con 

i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo oc-

chio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per 

te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché 

con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro 

verme non muore e il fuoco non si estingue». Parola 

del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEI NUMERI 

In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mo-

sè: tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose 

sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu 

posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fe-

cero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini 

nell'accampamento, uno chiamato Eldad e l'altro Me-

dad. E lo spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, 

ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a 

profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad 

annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad profetiz-

zano nell'accampamento». Giosuè, figlio di Nun, servi-

tore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola 

e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». Ma Mosè gli 

disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel 

popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro 

il suo spirito!». 

Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: I precetti del Signore fanno gioire il cuo-

re 

 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima; la 

testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il 

semplice. 

 

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giu-

dizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. 

 

Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi li osserva è 

grande il profitto. Le inavvertenze, chi le discerne? 

Assolvimi dai peccati nascosti. 

 

Anche dall'orgoglio salva il tuo servo perché su di me 

non abbia potere; allora sarò irreprensibile, sarò puro 

da grave peccato.   

 

 

DALLA LETTERA DI SAN GIACOMO APOSTOLO  

Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che 

cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono marce, i 

vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro 
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SS. MESSE DAL 26 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 

DOMENICA 26 Settembre  XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

8.30 Cà Vio † Targhetta Isaia † Fam. PIzziol, Trevisan, Lazzarini † Zanella Salvatore † Onor Cristiano 

9.45 Cavallino † Rino, Rina e Mariarosa  

 

11.15 Cà Vio  Per le Comunità 
 

LUNEDI’ 27 Settembre Cavallino S. Vincenzo De Paoli (18.00 Rosario) 18.30 † Senigaglia Erminio e Orazio Angela † Orazio Arnaldo, 

Tagliapietra Antonio, Tagliapietra Franca, Ballarin Filomena † Angiolin Cecilia 
  

MARTEDI’ 28 Settembre Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 † Valleri Severina 
 

MERCOLEDI’ 29 Settembre Cavallino Santi Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità 
 

GIOVEDI’ 30 Settembre Cà Ballarin S. Girolamo (18.00 Rosario) 18.30 † Piccioli Diana (ann) 
 

VENERDI’ 1 Ottobre Cà Vio S. Teresa di Gesù Bambino(18.00 Rosario) 18:30 † Girotto Ornella † Castaldo Paola 
 

SABATO 2 Ottobre  

18.00 Cà Ballarin Per le comunità 

19.00 Cavallino 50° matr. Di Mario Gobbo e Maria Alessandra Speranza Zennaro 

† Bortoluzzi Severino, Luigi, Luigia, Livio e Graziano 
 

DOMENICA 3 Ottobre XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

8.30 Cà Vio † Zanella Gianluca e Fam. Zanella e De Bortoli † Italia, Giacomo, Valerio e Paolo 

9.45 Cavallino Per le Comunità  

 

11.15 Cà Vio  † Fam Zanini e Nardin  

ACCOLITATO 

Domenica 3 ottobre ore 17.00 a San Marco, tre 

nostri parrocchiani, Lorenzo Zanini, Cristina Vanin 

e Izabella Zakrewska, diventeranno Ministri Straor-

dinari dell’Eucarestia, durante il vespro per mano 

del nostro Patriarca Francesco.  

Un ministero all’interno della chiesa molto impor-

tante, potranno portare la comunione agli amma-

lati, dare una mano durante le celebrazioni nel 

momento della Santa Comunione. Siamo tutti in-

vitati a sostenerli con la preghiera. Chi volesse 

venire, prenderemo il battello a punta Sabbioni 

delle 15:30.  

Alla fine tornando a casa per chi vuole ci si ferme-

rà a mangiare insieme alla Rondine. (ognuno pa-

ga il suo). 

FESTA PATRONO  

Ecco le iniziative per S. Francesco 

Domenica 3 ottobre ore 19.30 transito a San 

Francesco del Deserto. Partenza da Cà Savio, 

pontile della turistica Penzo (offerta consapevole 

minimo 3 Euro). Prenotare presenza alla segrete-

ria del Comune (0412909704) 

Lunedì 4 Ottobre ore 18.30 S. Messa presso la 

Chiesa San Francesco ad Litus (Cà Savio) 

ANIMATORI POST CRESIMA 

Martedì 28 Settembre ore 20.30 incontro di tutti 

gli animatori del Post Cresima a Cà Vio  

INCONTRO ACCOLITI 

Mercoledì 6 Ottobre ore 20.30 Cà Vio incontro di 

inizio anno e verifica servizio (portare tutti l’elen-

co degli assistiti) 


