
GRUPPO GIOVANI SPOSI 
 

DOMENICA 16 GENNAIO dalle 15.30 alle 17.00 (massimo) ci sarà a Cà 
Vio in patronato il primo incontro del Gruppo Giovani Sposi. È una pro-
posta nuova che si propone a tutte le coppie sposate in chiesa fino ai 15 
anni di matrimonio. Per altre informazioni chiedere direttamente a don 
Fabio o a Riccardo Marangon e Sabrina Pastrello, Annabella Nardin e 
Andrea Grabelli. 
E’ assicurato se richiesto il servizio gratuito di babysitteraggio 

SS. MESSE DAL 28 NOVEMBRE  AL 5 DICEMBRE 
 

DOMENICA 28 Novembre 1° Domenica di AVVENTO 

8.30 Cà Vio † Targhetta Isaia † Fam. Pizziol, Trevisan e Lazzarini † Zanella Salvatore † Bozzato Ottavio e Fam 
† Vio Domenico, Bodi Caterina e fam 
 

9.45 Cavallino † Rachele, Erminio Martin  

 

11.15 Cà Vio † Valleri Severina 
11.15 Cavallino Cresime gruppo Cà Vio † Emma Viel † Laudi Gianni 
 

LUNEDI’ 29 Novembre Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 Per le Anime del purgatorio dimenticate 
 

MARTEDI’ 30 Novembre Cà Vio S. Andrea Apostolo (18.00 Rosario) 18.30 Per le Anime del purgatorio dimen-
ticate 
 

MERCOLEDI’ 1 Dicembre Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità  
 

GIOVEDI’ 2 Dicembre Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità  
 

VENERDI’ 3 Dicembre Cà Vio S. Francesco Saverio  
ore 17.15 Esposizione Santissimo e preghiera del Vespro 18.30 † Gianluca Zanella, Fam Zanella e De Bortoli  
 

SABATO 4 Dicembre  
18.00 Cà Ballarin † Scarpi Romano 
19.00 Cavallino Per le Comunità 
 

DOMENICA 5 Dicembre 2° Domenica di AVVENTO 

8.30 Cà Vio Per le Comunità  
9.45 Cavallino † Anpelio, Stella, Marica e Marcello 
 

11.15 Cà Vio † Fam Zanini e Nardin † Valleri Romildo, Guido, Ines, Italia, Irene e genitori, Fam Mavaracchio 
Enrica  

GENITORI CATECHISMO 
 

Riprendono gli incontri per tutti i genitori del catechismo. Il primo sarà Lunedì 29 Novem-

bre ore 20.30 Cà Vio in Patronato. Questo primo appuntamento fa parte del cammino per i 
genitori che hanno il figlio/a che frequenta la catechesi. L’incontro finirà alle 21.30 massimo 
21.45. CERCHIAMO DI ESSERCI TUTTI (Muniti di mascherina) 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Per tutto il periodo di Avvento, al Venerdì a Cà Vio si propone un momento di preghiera 
Silenziosa, giusto per fermarsi nel nostro correre quotidiano. 
Ore 17.15 Esposizione Santissimo 
Ore 17.45 Preghiera dei Vespri e a Seguire reposizione. 

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA 
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - 
nei quali io realizzerò le promesse di bene 
che ho fatto alla casa d'Israele e alla casa di 
Giuda. 
In quei giorni e in quel tempo farò germo-
gliare per Davide un germoglio giusto, che 
eserciterà il giudizio e la giustizia sulla ter-
ra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Geru-
salemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: 
Signore-nostra-giustizia. 
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE Rit: A te, Signore, 
innalzo l'anima mia, in te confido.  
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. R. 
  
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. R. 
  
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fe-
deltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi 
precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. R.  
 
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APO-

STOLO AI TESSALONICÉSI  
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e so-
vrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, 
come sovrabbonda il nostro per voi, per ren-
dere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella 
santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla 
venuta del Signore nostro Gesù con tutti i 

suoi santi. 
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e suppli-
chiamo nel Signore Gesù affinché, come 
avete imparato da noi il modo di compor-
tarvi e di piacere a Dio - e così già vi com-
portate -, possiate progredire ancora di più. 
Voi conoscete quali regole di vita vi abbia-
mo dato da parte del Signore Gesù.  
Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle 
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in an-
sia per il fragore del mare e dei flutti, men-
tre gli uomini moriranno per la paura e per 
l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. 
Le potenze dei cieli infatti saranno sconvol-
te. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire 
su una nube con grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori 
non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e che quel 
giorno non vi piombi addosso all'improvvi-
so; come un laccio infatti esso si abbatterà 
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di 
tutta la terra. Vegliate in ogni momento 
pregando, perché abbiate la forza di sfuggi-
re a tutto ciò che sta per accadere, e di com-
parire davanti al Figlio dell'uomo».  
Parola del Signore 
Lode a te o Cristo 

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 (ANNO 3° NUMERO 1) 

1 DOMENICA DI AVVENTO 



Domenica 28 novembre, Giornata diocesana di Gente Veneta 
Il settimanale diocesano Gente Veneta aiuta a guardare ciò che accade con uno sguar-
do diverso, a non lasciarsi omologare per non cadere in giudizi scontati. Aiuta a ela-
borare un giudizio critico e ad andare oltre l’indifferenza che appiattisce il pensiero e 
ingrigisce la vita. 
Gente Veneta è al servizio dei lettori proprio per consentire questo sguardo differen-
te e aiutarci a pensare con la nostra testa. 
Accogliamo ogni nuovo abbonato con una agevolazione particolare per lui come per 
l’abbonato che lo presenta. 
Per il rinnovo o nuovo abbonamento rivolgersi agli incaricati della parrocchia: 
Ca’Vio Sacro Cuore, Marisa Barizza 3392338018 
Cavallino S.Maria Elisabetta, Roberto Rossi 335 6993342 e Sandra Martin 348 
1352129. 
NUOVO ABBONATO CARTACEO E DIGITALE:  €35,00 vecchio abbonato + 
€35,00 nuovo abbonato 
NUOVO ABBONATO DIGITALE: € 19,00 vecchio abbonato + € 19,00 nuovo abbo-
nato 
ANNUALE CARTACEO E DIGITALE: € 52,00 
ANNUALE DIGITALE: € 30,00 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Chi può partecipare ai Gruppi di Ascolto? Tutti i cristiani. Tutti quelli che vogliono 
comprendere e vivere meglio la parola di Dio. 
 

Dove e quando si svolgeranno? Ecco i due luoghi dove si svolgeranno gli incontri: 
Primo Gruppo: Giovedì ore 20.30 in patronato Cà Ballarin Animatrice Sonia Trevi-
san 
Secondo Gruppo: Giovedì ore 20.30 presso Taverna Franca Valentini, via del lagu-

nare,10 Cà Vio. Animatrice Marisa Barizza  
 

Anche chi volesse capire meglio, o volesse iniziare per vedere cosa e come è un grup-
po di Ascolto della Parola di Dio, può gia partecipare da Giovedì 25 Novembre pre-
sentandosi in uno dei due gruppi nei luoghi indicati. 
 

ORA TOCCA A TE, VIENI E VEDI! 

SOLITO AVVENTO O … 
Anche quest’anno torna per l’ennesima volta da duemila anni a sta parte il periodo 
più incompreso e mal vissuto dell’anno liturgico, cioè l’Avvento. 
L’avvento non è la quaresima. Quindi anche lo stile deve essere diverso eppure molte 
volte viviamo l’Avvento con tristezza e mestizia peggio della Quaresima. 
Ma allora cosa è l’avvento? È un tempo di grazia e di gioia nel preparare il nostro 
cuore a festeggiare NON Babbo Natale ma la nascita di Gesù, il nostro unico Salvato-
re, l’Unico vero Dio. 
Proponiamo quindi per ogni settimana uno stile diverso per vivere bene questo tem-
po breve e prezioso. 
 

Primo Stile: OCCHI NUOVI 
 

Di solito, prima di iniziare le pulizie di casa, o qualche lavoro si controlla bene se ab-
biamo tutti gli strumenti che ci servono e in caso andarli a prendere. Questo 
“osservare” in casa deve diventare lo stile di vedere. Vedere non al di fuori ma den-
tro.  
Vedere dentro significa avere occhi in grado di vedere i danni e la sporcizia che al-
berga gratuitamente nel nostro cuore facendolo deperire e avvizzire. Siamo bravissi-
mi, quasi da “Laurea ad Honorem” nel vedere le sporcizie, i guai degli altri, mentre 
noi sempre santi e perfetti si, ma nella presunzione e nel peccato di giudizio. 
Vogliamo accogliere Gesù degnamente? Guardiamo dentro al nostro cuore senza 
paura di quello che troveremo. Possiamo ingannare noi stessi ma non Lui. Lui sa co-
sa abbiamo nel nostro cuore e nonostante questo il Suo amore per noi non cambia. 
Quindi se le cose stanno così perché avere paura di fare Verità? Invochiamo in questa 
prima settimana lo Spirito Santo affinché ci dia il Santo coraggio per fare verità, per 
chiedere scusa a Dio e agli altri, per perdonare e perdonarci. Sapendo che nell’umiltà 
vissuta troviamo la vera gioia dei figli di Dio. 
 

È Natale ogni volta che sorridi a un fra-
tello e gli tendi la  mano. 
È Natale ogni volta che rimani in silenzio 
per ascoltare l’altro. 
È Natale ogni volta che non accetti quelle 
consuetudini che relegano gli oppressi ai 
margini della società. 
È Natale ogni volta che speri con quelli 
che disperano nella povertà fisica e spiri-
tuale 
È Natale ogni volta che riconosci con 
umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. 
È Natale ogni volta che permetti al Signo-
re di rinascere per donarlo agli  altri. 

(Madre Teresa di Calcutta)  


