
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 12 DICEMBRE AL 19 DICEMBRE 
 

DOMENICA 12 Dicembre 3° Domenica di AVVENTO 

8.30 Cà Vio † Pietro, Paolo e Irene † Antonio, Carlotta e figli † Antonio e Genoveffa † Burighel Mario e Rosanna 
Magro 
9.45 Cavallino † Pizziol Gino, Teresa, Lidiano † Franco Stecca † Jacopo e Mirella †Lazzarini Alessandra, Scar-
pa Giorgio e Fam. Scarpa 
 

11.15 Cà Vio Per le Comunità 
 

LUNEDI’ 13 Dicembre Cavallino S. Lucia. (18.00 Rosario) 18.30 † Barbassi Pia ed Egidio † Scarpa Francesca 
e Angiolin Sergio 
 

MARTEDI’ 14 Dicembre Cà Vio San Giovanni Della Croce (18.00 Rosario) 18.30 † Vitale, Ivan e Parasca  
 

MERCOLEDI’ 15 Dicembre Cavallino 50° Matrimonio di Amato Francesco e Amurri Addolorata 
 (18.00 Rosario) 18.30 † Ferro Emilio e Marangon Venice, Zannoni Fedora 
 

GIOVEDI’ 16 Dicembre Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 Per le Anime dimenticate del Purgatorio  
 

VENERDI’ 17 Dicembre Cà Vio  
ore 17.15 Esposizione Santissimo e preghiera del Vespro 18.30 † Bruno Molin  
 

SABATO 18 Dicembre  
18.00 Cà Ballarin † Zanella Federico, Lina, Antonio, Martina, e Bergamo Giuseppe † Onor Giorgio, Scanferla 
Igidio, Bonato Maria e Onor Alessandrina † Santin Claudio, Rinaldo, Fam Scarpi Federico, Cecilia e Thomas 
19.00 Cavallino Per le Comunità 
 

DOMENICA 19 Dicembre 4° Domenica di AVVENTO BENEDIZIONE DEI GESU’ BAMBINI 

8.30 Cà Vio † Castelli Flaviano, Tiziano, Elvira Giuseppe, e Virginia † Moschino Armando, Ballarin Maria, Ettori-
na e Anna † Fam Vio, Bottan e Baldan Viola 
9.45 Cavallino † Bovo Armando † Battagliarin Dino e Laura † Buzzato Giovanni e Carmela † Bortoluzzi Italina, 
Enzo Giorgio, Soncin Gianfranco   
 

11.15 Cà Vio † Zanini Giuseppe e Luigia, Nardin Danilo e Don Loris 

INCONTRO CHIERICHETTI 
 

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

BENEDIZIONE GESU’ BAMBINI 
 

Domenica 19 Dicembre (e sabato sera alle 
sante messe), alla fine delle messe daremo 
la benedizione dei Gesù Bambini da mettere 
poi nei nostri presepi.  

DAL LIBRO DEL PROFETA SOFONIA 
Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, 
Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, 
figlia di Gerusalemme! 
Il Signore ha revocato la tua condanna, ha 
disperso il tuo nemico. Re d'Israele è il Si-
gnore in mezzo a te, tu non temerai più al-
cuna sventura. 
In quel giorno si dirà a Gerusalemme: «Non 
temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! 
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salva-
tore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con 
il suo amore, esulterà per te con grida di 
gioia». 
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE Rit: Canta ed esulta, 
perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. 
 
Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. 
  
Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza. 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo 
nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. 
  
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose 
eccelse, 
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo d'I-
sraele. 
 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 
FILIPPESI 
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo 

ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia no-
ta a tutti. Il Signore è vicino! 
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni cir-
costanza fate presenti a Dio le vostre richie-
ste con preghiere, suppliche e ringrazia-
menti. 
E la pace di Dio, che supera ogni intelligen-
za, custodirà i vostri cuori e le vostre menti 
in Cristo Gesù.. 
Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, le folle interrogavano Gio-
vanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». 
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne 
dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, 
faccia altrettanto». Vennero anche dei pub-
blicani a farsi battezzare e gli chiesero: 
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed 
egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 
quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano 
anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dob-
biamo fare?». Rispose loro: «Non maltratta-
te e non estorcete niente a nessuno; accon-
tentatevi delle vostre paghe». Poiché il po-
polo era in attesa e tutti, riguardo a Giovan-
ni, si domandavano in cuor loro se non fos-
se lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti di-
cendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, a cui non sono 
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in 
mano la pala per pulire la sua aia e per rac-
cogliere il frumento nel suo granaio; ma 
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibi-
le». Con molte altre esortazioni Giovanni 
evangelizzava il popolo. 
Parola del Signore 
Lode a te o Cristo 

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 (ANNO 3° NUMERO 3) 

III DOMENICA DI AVVENTO “GAUDETE” 



CELEBRAZIONI NATALIZIE 
 
Venerdì 24 Dicembre: dalle 9.00 alle 12.00 Confessioni chiesa Cavallino 
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni Chiesa Cà Vio 
(ogni giorno prima delle sante Messe c’è sempre la possibilità di confessarsi) 
 
Venerdì 24 MESSA DELLA VIGILIA: 
18.30 CA’ VIO 
22.00 CAVALLINO 
 
SABATO 25 DICEMBRE NATALE DI NO-
STRO SIGNORE GESU’ 
8.30 CA’ VIO 
9.45 CAVALLINO 
11.15 CA’ VIO 
 
SABATO 25 PREFESTIVA DELLA SACRA FA-
MIGLIA 
18.00 CA’ BALLARIN 
19.00 CAVALLINO 
 
DOMENICA 26 DICEMBRE SOLENNITA’ SACRA FAMIGLIA 
8.30 CA’ VIO 
9.45 CAVALLINO 
11.15 CA’ VIO 
 
VENERDI’ 31 DICEMBRE 
18.30 CAVALLINO Messa di ringraziamento e ricordo di tutti i defunti dell’anno 
 
SABATO 1 GENNAIO MARIA SS.   MADRE DI DIO   
10.30 CAVALLINO 
(Alla sera Sante Messe come ogni sabato) 
 
MERCOLEDI’ 5 GENNAIO PREFESTIVA DELLA EPI-
FANIA 
18.00 CA’ BALLARIN 
19.00 CAVALLINO 
 
GIOVEDI’ 6 GENNAIO EPIFANIA DI NOSTRO SI-
GNORE GESU’ CRISTO 
8.30 CA’ VIO 
9.45 CAVALLINO 
11.15 CA’ VIO (Con il Canto della Chiara Stella) 

SOLITO AVVENTO O … parte 3 
 

Terzo Stile: PIEDI MA PER COSA? 
 

Eccoci qui all’ultima tappa. Dopo aver guardato dentro noi, aver cercato di 
essere le mani di Gesù ora tocca “ai piedi”. 
A cosa servono due piedi? A molte cose che noi diamo per scontato ma molto 
importanti. Servono a stare in piedi, a camminare, a correre, a giocare etc., a 
scappare, ad allontanarsi, a stare fermi. 
Già, l’ultima affermazione è la più comune e la più pericolosa. Stare fermi. 
Siamo onesti, ormai viviamo come degli imbalsamati viventi. Con gli occhi 
vediamo tutto, con il cuore soffriamo molto, ma di passi per fare la differenza 
zero! Hai ragione! È meglio lamentarsi inutilmente che faticare e cambiare le 
cose. Ma chi te lo fa fare di dire le tue idee, i tuoi pensieri, le tue correzioni 
fraterne (esistono?), di lottare per cambiare una situazione? Vuoi togliere il 
divertimento diabolico di lamentarti degli altri stando fermi nel proprio orti-
cello? È più divertente dire “Tanto fa tutto lei, lui o loro. Mai che mi diano 
spazio” che esporsi e dire “Aspettate, sta volta ci sono anche io!”. Questo at-
teggiamento subdolo e diabolico (ricordo che lì dove c’è divisione c’è il demo-
nio che opera alla grande), è peggio di qualsiasi peccato perché mina la comunione e mina 
soprattutto il riconoscere l’altro come dono e diventa solo una fonte di critiche e serpeggianti 
commenti alle spalle perché davanti siamo tutti falsi! 
Questa settimana lotta contro colui che ti vuole a terra, schiacciato umiliato e deprezzato 
(cioè con il tuo valore abbassato)! Inizia a essere piedi per camminare e fare la differenza. Ini-
zia a capire che il Signore Dio che ti ama infinitamente ti ha dato dei doni e qualità, e che tu 
ci creda o no, possono fare la differenza! Se non li usi farai lo stesso la differenza ma in peg-
gio. Ricorda la parabola dei talenti e di cosa successe a quello che ha sotterrato il suo talento, 
tu sei uguale a lui ogni volta che ti tiri indietro dal dire la tua opinione, dal fare proposte, dal 
dare una mano. Amico mio! Riscopri la bellezza di camminare, certo per la tua strada ma 
non da solo, tutti insieme verso Cristo unica nostra salvezza! Ti sei chiesto perché Gesù è na-
to? Perché tu potessi camminare per andargli incontro e prenderlo in braccio e farti prendere 
in braccio come un bambino. In questo Santo Natale ti auguro di  avere in te la gioia, fatica e 
passione di camminare con Gesù! Cammina! Cammina! CAMMINA MA CON GESU’ 

Vieni, o Gesù! Non solo a 
Natale, ma vieni ogni gior-
no nel mio cuore. 
Cuore di peccatore, 
Cuore di chi giudica gli al-
tri 
Cuore che non cammina 
ma cuore che ti vuole ama-
re ogni giorno di più, ogni 
istante di più. 
Aiutami e cogliere ogni oc-
casione per essere tuo testi-
mone del tuo amore infini-

to per ogni persona.  
Sostienimi nel mio cammi-
no e dona forza ai miei pie-
di per fare la tua volontà, 
per fare la Santa differenza, 
o per provarci almeno. 
Ricordami che è sempre 
meglio provarci e fallire 
che non provarci affatto. 
Aiutami a vivere non da 
codardo ma da Figlio Tuo. 
Infondi in me il tuo Santo 
Spirito, spirito di comunio-

ne e non di divisione. 
Spirito di amore e non di 
Odio 
Spirito di correzione e non 
di condanna. 
Aiutami ad amare come 
vorrei essere amato io. 
Maria Santissima protegge-
temi e intercedete per me 
presso il tuo Divin Figlio. 
Amen 


