
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano 

posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'uni-

ca offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli 

che vengono santificati. 

Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è 

più offerta per il peccato.  

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In 

quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si 

oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle 

cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli 

saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio 

dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e 

gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi 

eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra 

fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico im-

parate la parabola: quando ormai il suo ramo di-

venta tenero e spuntano le foglie, sapete che l'e-

state è vicina. Così anche voi: quando vedrete ac-

cadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è 

alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa 

generazione prima che tutto questo avvenga. Il 

cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 

passeranno. Quanto però a quel giorno o a 

quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il 

Figlio, eccetto il Padre».    

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DI DANIELE 

In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, 

che vigila sui figli del tuo popolo. 

Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata 

mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in 

quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si 

troverà scritto nel libro. 

Molti di quelli che dormono nella regione della 

polvere si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e 

gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. 

I saggi risplenderanno come lo splendore del fir-

mamento; coloro che avranno indotto molti alla 

giustizia risplenderanno come le stelle per sem-

pre. 

 Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Proteggimi o Dio, in te mi rifugio 

 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita. 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, 

sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

 

Per questo gioisce il mio cuore 

ed esulta la mia anima; 

anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

 

Mi indicherai il sentiero della vita, 

gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra.  

  

DALLA LETTERA AGLI EBREI  

Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a ce-

lebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sa-

crifici, che non possono mai eliminare i peccati. 

Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio 

per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di 
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SS. MESSE DAL 14 NOVEMBRE  AL 21 NOVEMBRE 
 

DOMENICA 14 Novembre XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

8.30 Cà Vio † Flaviano, Tiziano, Evira, Giuseppe e Virginia † Roberto e Annalisa e fa Baldan † Salvatore (ann) e Fam Bozzato † Fam 

Ballarin Virginia 

9.45 Cavallino 50° matrimonio di Paolo Pizziol e Antonietta Lazzarini † Mariella e Jacopo 

 

11.15 Cà Vio  † Vitale, Ivan e Parasca  

11.15 Cavallino S. Messa Cresima Gruppo Cavallino 
 

LUNEDI’ 15 Novembre Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 Per le Anime del purgatorio dimenticate 
 

MARTEDI’ 16 Novembre Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 Per le Anime del purgatorio dimenticate 
 

MERCOLEDI’ 17 Novembre Cavallino S. Elisabetta di Ungheria (18.00 Rosario) 18.30 † Cinti Giovanna † Rossi luciano e Vio Laura 
 

GIOVEDI’ 18 Novembre Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità  
 

VENERDI’ 19 Novembre Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30  † Zanini Giuseppe e Luigia † Moschino Ettorina e Anna 
 

SABATO 20 Novembre  

18.00 Cà Ballarin † Dino Valleri, Fam Valleri e Tamai † Zamengo Giovanni e Bruna 

19.00 Cavallino Per le Comunità  
 

DOMENICA 21 Novembre SOLENNITA’ DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

8.30 Cà Vio † Fratter Ettore e Zuin Odilia  

9.45 Cavallino Per le Comunità 

 

11.15 Cà Vio 50° matrimonio di Lorenzo Zanini e Maria Ballarin  Per la Comunità   

INCONTRO CATECHISTI CAVALLINO E CA’ VIO 

Giovedì 18 Novembre ore 20.30 Cà Vio incontro di 

tutti i catechisti e di chi volesse incominciare questo 

percorso 

O.d.G. 

1) Preghiera in Chiesa 

2) Momento Formativo 

3) Varie ed eventuali (da comunicare a don Fabio 

prima di Giovedì) 

MESSA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 

Domenica 21 novembre è la festa della Madonna della 

Salute, essendo però Domenica, sarà celebrata solo in 

Basilica della Salute. Nelle Parrocchie viene data la 

possibilità di celebrarla il giorno dopo. Per questo mo-

tivo LUNEDI’ 22 NOVEMBRE ORE 18.30 A CAVAL-

LINO, sarà celebrata la Santa Della Madonna della 

Salute ricordando e affidando a Maria Santissima tutte 

le genti della nostra comunità. 

ASS. GESU’ CONFIDO IN TE 

Domenica 21 novembre alla fine delle sante messe gli 

amici della associazione Gesù confido in te, che per 

autofinanziamento venderanno panettoni di pasticce-

ria e articoli religiosi. Ricordiamo che questa associa-

zione da ospitalità e aiuto ai giovani n difficolta o con 

dipendenze. 


