
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 5 DICEMBRE AL 12 DICEMBRE 
 

DOMENICA 5 Dicembre 2° Domenica di AVVENTO 

8.30 Cà Vio † Ennio De Bortoli 
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  
 

LUNEDI’ 6 Dicembre Cavallino S. Nicola vescovo(18.00 Rosario) 18.30 † Rita e Luigi † Scarpi Mirella 
 

MARTEDI’ 7 Dicembre Cà Vio S. Ambrogio(18.00 Rosario) 18.30 † Fam. Moretti † Romano Maria  
 

MERCOLEDI’ 8 Dicembre Cavallino Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria  
8.30 Cà Vio † Arturo, Clelia e Fam. Dalla Mora † Amedeo, Emilia, Fam. Valleri † Fam Siviero e Guerra 
9.45 Cavallino † Padovan Giulio (ann)  
 

11.15 Cà Vio † Castelli Egidio (Ann) 
 

GIOVEDI’ 9 Dicembre Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità  
 

VENERDI’ 10 Dicembre Cà Vio  
ore 17.15 Esposizione Santissimo e preghiera del Vespro 18.30 † Albino e Antonello Zanella  
 

SABATO 11 Dicembre  
18.00 Cà Ballarin † Enzo Rossella e Abbondio, Fam Nerina 
19.00 Cavallino † Padovan Armando e Luisa † Ballarin Liliano, Loredano, Adone, Vidotto Nerina 
 

DOMENICA 12 Dicembre 3° Domenica di AVVENTO 

8.30 Cà Vio † Pietro, Paolo e Irene † Antonio, Carlotta e figli † Antonio e Genoveffa 
9.45 Cavallino † Pizziol Gino, Teresa, Lidiano † Franco Stecca  
 

11.15 Cà Vio Per le Comunità 

BILANCIO PARROCCHIALE 
 

Lunedì 6 Dicembre ore 20.30 in patronato a Cà Vio, verrà presentato in sintesi il bilancio del-
le parrocchie anno 2020 e annuncio dei vari progetti da realizzare. Tutta la comunità è invita-
ta. 

SCUOLA DI PREGHIERA 
 

Venerdì 10 Dicembre a Cà Savio alle 20.30 
Scuola di Preghiera per i giovani e chi vo-
lesse 

INCONTRO CHIERICHETTI 
 

Domenica 12 Dicembre dalle 16.00 alle 17.30 
(max) in patronato a Cà Vio incontro dei 
chierichetti di entrambe le parrocchie. 

CONSEGNA DEL NOME 

Domenica 12 Dicembre alle Sante messe delle 9.45 e 11.15 i bambini di seconda elementare 
del catechismo vivranno la loro tappa importante, la consegna del nome. Vi aspettiamo 

DAL LIBRO DEL PROFETA BARUC 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e 
dell'afflizione, rivestiti dello splendore della 
gloria che ti viene da Dio per sempre. Av-
volgiti nel manto della giustizia di Dio, met-
ti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eter-
no, perché Dio mostrerà il tuo splendore a 
ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata 
da Dio per sempre: «Pace di giustizia» e 
«Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta' 
in piedi sull'altura e guarda verso oriente; 
vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole 
fino al suo sorgere, alla parola del Santo, 
esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allon-
tanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora 
Dio te li riconduce in trionfo come sopra un 
trono regale. Poiché Dio ha deciso di spiana-
re ogni alta montagna e le rupi perenni, di 
colmare le valli livellando il terreno, perché 
Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. 
Anche le selve e ogni albero odoroso hanno 
fatto ombra a Israele per comando di Dio. 
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla 
luce della sua gloria, con la misericordia e la 
giustizia che vengono da lui. Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE Rit: Grandi cose ha 
fatto il Signore per noi. 
    
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. Allora la nostra boc-
ca si riempì di sorriso, la nostra lingua di 
gioia. 
  
Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha 
fatto grandi cose per loro». Grandi cose ha 
fatto il Signore per noi: eravamo pieni di 
gioia. 
  
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte. 
come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 
  
Nell'andare, se ne va piangendo, portando 
la semente da gettare, ma nel tornare, viene 
con gioia, portando i suoi covoni. 
 
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APO-

STOLO AI FILIPPESI 
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, 
lo faccio con gioia a motivo della vostra 
cooperazione per il Vangelo, dal primo 
giorno fino al presente. Sono persuaso che 
colui il quale ha iniziato in voi quest'opera 
buona, la porterà a compimento fino al 
giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi è testi-
mone del vivo desiderio che nutro per tutti 
voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò pre-
go che la vostra carità cresca sempre più in 
conoscenza e in pieno discernimento, per-
ché possiate distinguere ciò che è meglio ed 
essere integri e irreprensibili per il giorno di 
Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che 
si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria 
e lode di Dio.   Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA 
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Ti-
berio Cesare, mentre Ponzio Pilato era go-
vernatore della Giudea. Erode tetràrca della 
Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca 
dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània te-
tràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Càifa, la parola di Dio venne su 
Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano, 
predicando un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati, com'è scritto nel 
libro degli oracoli del profeta Isaia:  «Voce 
di uno che grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 (ANNO 3° NUMERO 2) 

II DOMENICA DI AVVENTO 



Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverran-
no diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
Parola del Signore 
Lode a te o Cristo 

Sabato 27 novembre, come ogni ultimo sa-
bato di novembre degli ultimi 25 anni, si è 
tenuta la Giornata nazionale della colletta 
alimentare. Giorno importante che ogni an-
no si ripete, fondamentale per il suo fine 
ma anche per il suo insegnamento: sono tantissimi i volontari adulti e giovani che 
partecipano sempre con gioia e impegno.  
È, quindi, con certo orgoglio che noi ragazzi delle parrocchie di Cavallino e Ca' vio 
possiamo dire di aver partecipato ancora a questa esperienza, dopo due anni di stop, 
contribuendo ad aiutare chi in questo momento si trova in una situazione difficile.  
Una giornata per noi formativa da molti punti vista: abbiamo collaborato stretta-
mente fra noi incastrando turni, orari e mansioni, abbiamo gioito all'aumento degli 
scatoloni e abbiamo imparato a ricevere i "No" perché, anche se pochi, ce ne sono 
stati e se scortesi sono difficili da comprendere. 
Ma soprattutto, è stato bello tornare a fare la colletta in presenza, davanti ai super-
mercati: vedere l'entusiasmo trasmesso da noi a chi, con noi, ha partecipato com-
prando anche solo una scatoletta di tonno, ma contribuendo a raggiungere quelle 7 
tonnellate nazionali che tanto ci rendono fieri. 

MERCATINO DI NATALE 
 
Domenica 12 Dicembre dopo la 
Santa Messa delle 8.30 sar aperto 
e disponibile il nostromeraviglio-
so mercatino di natale a Cà Vio. 
Troverete ottime idee regalo di 
Natale fatte dalle 
nostre signore 
del cucito e rica-
mo. Approfitta-
tene prima che 
sia venduto tut-
to. 

PROCESSIONE IM-
MACOLATA 

 
Mercoledì 8 Dicem-
bre a seguire della 
Santa Messa delle 
11.15 porteremo in 
processione la statua 
della nostra Madon-
na a Cà Vio per un breve tragitto. 
Con questo gesto semplice e piccolo 
affideremo a Maria Santissima tutte 
le nostre famiglie. I Bambini (e chi 
desidera) portino dei fiori, che poi 
finita la processione metteranno ai  
piedi di Maria Santissima.  

SOLITO AVVENTO O … parte 2 
 

Secondo Stile: MANI PER CHI? 
 

Dopo aver passato una settimana a guardarci dentro cosa 
hai visto? Penso che tutti arriveremmo alla conclusione 
che abbiamo perso tanto tempo in pettegolezzi, giudizi e 
pregiudizi, ed avremmo invece potuto impiegarlo meglio. 
In che modo? Cercando di essere noi le Mani di Cristo.  
Guarda le tue mani, cosa fanno durante il giorno? Tante cose, belle e a volte brutte. Ebbene, 
hai mai pensato che quelle tue mani, segnate anche dal lavoro che fai, possono essere di Ge-
sù? Certo! Se quello che fai lo fai per Lui le tue mani diventano le sue, e porterai consolazio-
ne invece di dita puntate, porterai affetto invece di sberle che isolano, porterai passione e 
amore invece di pugni chiusi che incitano all’odio, saranno proprio come le mani di Gesù. 
Mai le nostre mani devono rimanere chiuse a pugno tremante dalla rabbia e dalla ira. Aprile! 
Inizia da questa settimana a essere le mani di Gesù e vedrai come la tua vita assume un colo-
re nuovo, un sapore unico, una luce che sa di Dio. 
Però c’è un problema. Il problema è questo, o meglio, la sfida è questa. Per essere le mani di 
Gesù verso il mio fratello è fondamentale una cosa, anzi due: 
1) Stare con Gesù di più. Per essere le sue mani devo ritagliarmi prima del tempo per la-

sciarmi riempire dal Suo Santo Spirito, e poi agire, e poi fare. Quindi in questa settima-
na ricordati al mattino e sera (e magari anche prima di incontrare gente o amici) di 
chiuderti in preghiera, isolarti per qualche istante e dire anche soltanto “Gesù io confi-
do in te, aiutami e stammi vicino”. 

2) Dobbiamo conoscere il fratello. Non solo nome e cognome ma anche di cosa ha biso-
gno. Tante volte facciamo del bene senza prima aver riflettuto se quel bene serve o no a 
quella persona. Questo periodo di isolamento, ci ha fatto vedere che bastiamo a noi 
stessi, che l’altro è un nemico da lottare e distruggere, soprattutto se non la pensa come 
me o non fa le cose che faccio io (come è facile escludere, ghettizzare, evitare ogni con-
fronto in nome dei pregiudizi e ignoranza). Dobbiamo riscoprire la bellezza dell’altro 
in quanto dono di Dio, indipendentemente da chi sia, da che cosa ha fatto o farà, solo 
così riusciremo a essere mani di Gesù per chi Dio mi mette vicino. 

 

Compito arduo questa settimana, ma iniziamola ogni giorno invocando lo Spirito Santo. 

Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 
 

O dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell'anima. 
 

Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 
 

Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 
 

Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 
 

Luce d'eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore. 
Sia gloria a Dio Padre, 
al Figlio, che è risorto dai 
morti 
e allo Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 
 Amen. 


