
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 
proposta nuova che si propone a tutte le coppie sposate in chiesa fino ai 
15 anni di matrimonio. L’incontro sarà guidato da Don Fabio e coadiu-
vato da due coppie adulte. In questo incontro proporremo modalità e 
percorso pensato una volta al mese per le coppie giovani sposate. Chie-
diamo di spargere la voce il più possibile per arrivare a tutte le coppie 
interessate. La proposta non ha confini territoriali.  
Per altre informazioni chiedere direttamente a don Fabio o a Riccardo 
Marangon e Sabrina Pastrello, Annabella Nardin e Andrea Grabelli. 

SS. MESSE DAL 21 NOVEMBRE  AL 28 NOVEMBRE 
 

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  † Def. Fam Zanini e Ballarin † Barizza Gino, 
Tina, Bainado Rina e Smerghetto Giuliano  
 

LUNEDI’ 22 Novembre Cavallino Solennita’ Madonna della Salute (18.00 Rosario) 18.30 Per le Anime del 
purgatorio dimenticate 
 

MARTEDI’ 23 Novembre Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 Per le Anime del purgatorio dimenticate 
 

MERCOLEDI’ 24 Novembre Cavallino Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni martiri vietnamiti
(18.00 Rosario) 18.30 † Ester Nardin 
 

GIOVEDI’ 25 Novembre Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità  
 

VENERDI’ 26 Novembre Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità 
 

SABATO 27 Novembre  
18.00 Cà Ballarin † Senigaglia Erminio e Orazio Angela 
19.00 Cavallino † Zanella Federico, Lina, Antonio, Martina, Bergamo Giuseppe e Alessandro † Orazio Arnaldo, 
Tagliapietra Antonio e Franca, Ballarin Filomena † Teresa, Giuseppe, Giancarlo, Def Nardin e Dalla Puppa † 
Padovan Giancarlo, Lorella, Ines, Olivo 
 

DOMENICA 28 Novembre 1° Domenica di AVVENTO 

8.30 Cà Vio † Targhetta Isaia † Fam. Pizziol, Trevisan e Lazzarini † Zanella Salvatore  
9.45 Cavallino † Rachele, Erminio Martin  

 

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

GENITORI CATECHISMO 
 

Riprendono gli incontri per tutti i genitori del catechismo. Il pri-
mo sarà Lunedì 29 Novembre 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) 

DAL LIBRO DEL PROFETA DANIELE 
Guardando nelle visioni notturne, 
ecco venire con le nubi del cielo 
uno simile a un figlio d'uomo; 
giunse fino al vegliardo e fu presentato a 
lui. 
Gli furono dati potere, gloria e regno; 
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: 
il suo potere è un potere eterno, 
che non finirà mai, 
e il suo regno non sarà mai distrutto.  
Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE Rit: Il Signore regna, 
si veste di splendore 
 

Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. 
  
È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità 
tu sei. 
  
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore. 
 
DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI SAN GIO-

VANNI APOSTOLO 
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primo-
genito dei morti e il sovrano dei re della ter-
ra. 
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri 
peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi 
un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a 
lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. 
Amen. 
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo ve-
drà, anche quelli che lo trafissero, e per lui 
tutte le tribù della terra si batteranno il pet-
to. Sì, Amen! 

Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'O-
mèga, Colui che è, che era e che viene, l'On-
nipotente! 
Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio 
 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI. 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il 
re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo 
da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua 
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno con
segnato a me. Che cosa hai fatto?». 
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo 
mondo; se il mio regno fosse di questo 
mondo, i miei servitori avrebbero combat-
tuto perché non fossi consegnato ai Giudei; 
ma il mio regno non è di quaggiù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». 
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per 
questo io sono nato e per questo sono venu-
to nel mondo: per dare testimonianza alla 
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la 
mia voce».  

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 (ANNO 2° NUMERO 49) 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE 



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 
 
Riprende nelle nostre comunità l’esperienza dei gruppi di Ascolto. Quest’anno saran-
no in presenza, come prima della pandemia, ma mantenendo i distanziamenti e 
quanto serve per svolgere al meglio l’incontro.  
Ecco una parte dell’articolo comparso su Gente Veneta del Patriarca Francesco a ri-
guardo dell’importanza dei gruppi di Ascolto: 
“Da dove, da cosa e da chi ripartire? Per il credente non vi sono esitazioni: la persona di Gesù, 
il Signore, unico Salvatore e Parola eterna e definitiva del Padre. E quindi dal primato della 
Parola di Dio, fonte di Salvezza che si compie nei Sacramenti. 
Se ci affidiamo alla Parola di Dio, riscoperta, ascoltata, meditata, annunciata, condivisa, e ci 
radichiamo in essa, saremo in grado di dare risposta alle domande che sono in noi e in tanti 
“cercatori” impliciti ed espliciti di Dio. E sapremo anche operare insieme, nel cammino sino-
dale, quell’autentico discernimento ecclesiale che ci condurrà non a porre al centro le nostre 
personali convinzioni o impressioni ma a scorgere la volontà di Dio su ciascuno di noi e sulle 
nostre comunità, a partire dalla realtà della vita. 

L’ascolto e la meditazione della Parola, ci conducono proprio nella realtà più profonda 
dell’uomo; è da qui che si genera una sapienza da scoprire e immettere nella vita di ogni gior-
no ossia quel sapore di buono, di bello e di vero che illumina e allieta l’esistenza” 
 

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 Dorizza  
 

QUANDO SI INIZIA? GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 
 

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

Ecco alcune testimonianze dei partecipanti al gruppo di Ascolto 
È bello ritrovarci ancora tutti assieme per poter ascoltare la Parola del Signore e po-
ter esprimere con le nostre povere parole quello che ci vuole insegnare. Parole che 
spesso ci vengono fuori a fatica ma che con l’aiuto del Gruppo riusciamo poi ad 
esprimere semplicemente e senza timore. 
Stiamo bene assieme. Vi voglio bene. Grazie. 
 
Essere nel Gruppo di Ascolto a me dà molta gioia perché mi fa stare con il Signore. E 
mi fa stare bene esserci per ascoltare la Parola di Dio e meditare. Il mettermi in ascol-
to mi arricchisce e mi aiuta a far conoscere il Signore alle persone che incontro. Lo 
stare insieme è sentirsi fratelli, è un momento di dialogo e condivisione. Nel Gruppo 
ti senti accolto, amato e non giudicato. 
 
Il Gruppo a me ha donato la gioia di una risposta a tanti miei dubbi, ha rafforzato la 
mia fede e illuminato la strada verso la Parola di Dio, regalando un sorriso al mio 
cuore ad ogni incontro. Grazie a tutti. 
 
Amo il mio Gruppo di Ascolto, quello strumento che mi ha permesso di entrare in 
contatto con chi, come me, ama ascoltare la Parola del Signore. Lo amo perché mi dà 
la possibilità di condividere ciò che la sua Parola mi ispira, di riflettere e di confron-
tarmi con le esperienze dei componenti del Gruppo e di pregare insieme, insomma 
di incontrare Gesù più da vicino. Il Gruppo di Ascolto è anche un modo di socializ-
zare cristianamente e soprattutto perché ho la certezza che in mezzo a noi c’è sempre 
lo Spirito Santo pronto ad accompagnarci, incoraggiarci e illuminarci in questo cam-
mino. 
 

ORA TOCCA A TE, VIENI E VEDI! 


