
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

DALLA LETTERA AGLI EBREI  

Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli 

angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a cau-

sa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di 

Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conve-

niva infatti che Dio - per il quale e mediante il quale 

esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli alla 

gloria - rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il 

capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica 

e coloro che sono santificati provengono tutti da una 

stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli 

fratelli. 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 

[In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per 

metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a 

un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose 

loro: «Che cosa vi ha  ordinato Mosè?». 

Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ri-

pudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durez-

za del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 

Ma dall'inizio della creazione (Dio) li fece maschio e 

femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua 

madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno 

una carne sola. Così non sono più due, ma una sola 

carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha 

congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di 

nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia 

la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adul-

terio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa 

un altro, commette adulterio».] Gli presentavano dei 

bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimprove-

rarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: 

«Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo im-

pedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di 

Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di 

Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in es-

so». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, impo-

nendo le mani su di loro.    Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DELLA GENESI 

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: 

voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». Allora il 

Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali 

selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uo-

mo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualun-

que modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esse-

ri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uo-

mo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli 

del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo 

non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il 

Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si 

addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la 

carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, 

che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse 

all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta è osso 

dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà 

donna, perché dall'uomo è stata tolta». Per questo l'uo-

mo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua mo-

glie, e i due saranno un'unica carne. Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Ci benedica il Signore tutti i giorni della 

nostra vita.  

 

Beato chi teme il Signore 

e cammina nelle sue vie. 

Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 

sarai felice e avrai ogni bene. 

 

La tua sposa come vite feconda 

nell'intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d'ulivo 

intorno alla tua mensa. 

 

Ecco com'è benedetto 

l'uomo che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion. 

 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 

tutti i giorni della tua vita! 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 

Pace su Israele!    

 

IL FOGLIETTO 
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SS. MESSE DAL 3 OTTOBRE AL 10 OTTOBRE 

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  
 

LUNEDI’ 4 Ottobre Cavallino S. Francesco SOSPESA . ORE 18.30 A Cà Savio Festa del Patrono 
  

MARTEDI’ 5 ottobre Cà Vio S. Magno Vescovo (18.00 Rosario) 18.30 † Valleri Romildo, Guido, Ines, Italia, Irene e Genitori e defunti 

Mavaracchio Enrica 
 

MERCOLEDI’ 6 Ottobre Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 † Zanella Sabrina † Scarpi Mirella 
 

GIOVEDI’ 7 Ottobre B. V. Maria del RosarioCà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità 
 

VENERDI’ 8 Ottobre Cà Vio Dedicazione della Patriarcale Basilica Cattedrale di S. Marco Ev. (18.00 Rosario) 18:30 † Albino e Anto-

nello Zanella † Barbassi Maria (ann) Mavaracchio Aldo e Luigino 
 

SABATO 9 Ottobre  

18.00 Cà Ballarin † Rossella, Abbondio e Fam Nerina 

19.00 Cavallino Per le Comunità 
 

DOMENICA 10 Ottobre XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

8.30 Cà Vio † Pietro, Paolo e Irene † Nardin Giancarlo (ann)  

9.45 Cavallino Per le Comunità  

 

11.15 Cà Vio  Per le Comunità  

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. NON E’ GARANTITO CHE RIUSCI-

REMO AD ENTRARE TUTTI. QUINDI AR-

MIAMOCI DI PAZIENZA 

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 

Venerdì 8 Ottobre 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) 


