
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 2 GENNAIO AL 9 GENNAIO 
 

DOMENICA 2 Gennaio II° Domenica dopo Natale 

8.30 Cà Vio † Gianluca Zanella e fam De Bortoli e Zanella 
9.45 Cavallino † Brollo e Castelli 
 

11.15 Cà Vio †  Fregonese Adriana 
 

LUNEDI’ 3 Gennaio Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità 
 

MARTEDI’ 4 Gennaio Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 Per le Anime Dimenticate del Purgatorio  
 

MERCOLEDI’ 5 Gennaio  
18.00 Cà Ballarin † Scarpi Mirella 
19.00 Cavallino Per le Comunità 
 

GIOVEDI’ 6 Gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE 
8.30 Cà Vio Per le Comunità  
9.45 Cavallino Per le Comunità  
 

11.15 Cà Vio (Canto della Chiara Stella) Per le Comunità  
 

VENERDI’ 7 Gennaio  (18.00 Rosario) 18.30 † Pietro (ann) Erminia, Mauro e Giancarlo 
 

SABATO 8 Gennaio  
18.00 Cà Ballarin Per le Comunità 
19.00 Cavallino † Berton Arduino  
 

DOMENICA 9 Gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE 

8.30 Cà Vio Per le Comunità  
9.45 Cavallino † Bodi Severino 
 

11.15 Cà Vio Per le Comunità  

DAL LIBRO DEL SIRACIDE 
La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova 
il proprio vanto, in mezzo al suo popolo 
proclama la sua gloria. Nell'assemblea 
dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue 
schiere proclama la sua gloria, in mezzo al 
suo popolo viene esaltata, nella santa as-
semblea viene ammirata, nella moltitudine 
degli eletti trova la sua lode 
e tra i benedetti è benedetta, mentre dice: 
«Allora il creatore dell'universo mi diede un 
ordine, colui che mi ha creato mi fece pian-
tare la tenda e mi disse: "Fissa la tenda in 
Giacobbe e prendi eredità in Israele, affonda 
le tue radici tra i miei eletti" . Prima dei se-
coli, fin dal principio, egli mi ha creato, per 
tutta l'eternità non verrò meno. Nella tenda 
santa davanti a lui ho officiato e così mi so-
no stabilita in Sion. Nella città che egli ama 
mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il 
mio potere. Ho posto le radici in mezzo a un 
popolo glorioso, nella porzione del Signore 
è la mia eredità, nell'assemblea dei santi ho 
preso dimora». 
 Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE Rit: Il Verbo si è fatto 
carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.  . 
 
Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion, 
perché ha rinforzato le sbarre delle tue por-
te, 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
  
Egli mette pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fiore di frumento. 
Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce. 
  
Annuncia a Giacobbe la sua parola, 

i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 
Così non ha fatto con nessun'altra nazione, 
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. 
 
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APO-

STOLO AGLI EFESINI 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In 
lui ci ha scelti prima della creazione del 
mondo per essere santi e immacolati di 
fronte a lui nella carità, predestinandoci a 
essere per lui figli adottivi mediante Gesù 
Cristo, secondo il disegno d'amore della sua 
volontà, a lode dello splendore della sua 
grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio ama-
to. Perciò anch'io [Paolo], avendo avuto no-
tizia della vostra fede nel Signore Gesù e 
dell'amore che avete verso tutti i santi, con-
tinuamente rendo grazie per voi ricordan-
dovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del 
Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della 
gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di 
rivelazione per una profonda conoscenza di 
lui; illumini gli occhi del vostro cuore per 
farvi comprendere a quale speranza vi ha 
chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la 
sua eredità fra i santi. Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio 
 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
[ In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in 
principio, presso Dio: tutto è stato fatto per 
mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto 
di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita 
era la luce degli uomini; la luce splende nel-
le tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. ] 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo no-
me era Giovanni. Egli venne come testimo-
ne per dare testimonianza alla luce, perché 
tutti credessero per mezzo di lui. Non era 

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 2 GENNAIO 2022 (ANNO 3° NUMERO 6) 

II DOMENICA DOPO NATALE 



CELEBRAZIONI NATALIZIE 
 
 
 
MERCOLEDI’ 5 GENNAIO PREFESTIVA DELLA 
EPIFANIA 
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) 

lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 
[ Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è 
stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi 
non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere 
di uomo, ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. ] 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di 
me è avanti a me, perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia.   Perché la Legge fu data per 
mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha 
mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 
Parola del Signore 
Lode a te o Cristo 

BUON ANNO … IN CHE SENSO? 
 

Anche io come tanti, tutti voi auguro buon anno nuovo! Ma che senso ha questo au-
gurio? Perché ci augura un buon anno? Il senso cristiano di questo augurio è che sia 
un anno sempre più segnato dal riconoscere Cristo vicino ad ognuno di noi. Saperlo 
riconoscere, vederlo e amarlo ogni giorno dipiù! Che sia allora un buon anno, ma 
non con la mentalità mondana, un anno segnato dal successo, guadagno e carriera, 
ma che sia soprattutto un anno segnato dal mettere Cristo al centro del nostro cuore 
come fonte di ogni amore, se c’è Lui basta e avanza, se lo lasciamo fuori il nostro 
cuore vuoto si riempie di sporcizia, vizi e immoralità! 
Che sia un anno dove riscopriamo la bellezza dell’amore di Dio per me e che questo 
mi spinga ad andare incontro al fratello con braccia aperte e non chiuse, che mi aiuti 
a vedere le immense solitudini di ogni fratello (anziano, giovane e adulto) e farmi 
promotore di vicinanza, solidarietà e affetto. Questo è il mio augurio per ognuno di 
noi in questo anno tutto da vivere giorno dopo giorno, riconoscendo che ogni giorno 
che viviamo è unico e irripetibile. 

Don Fabio 
Vostro parroco 

 
 
 
 
 
 

 
A nome della comunità intera, vorrei porgere i nostri ringraziamenti a tutti quanti 
hanno permesso il vivere cristianamente tutte le celebrazioni, a partire dai gruppi di 
pulizia delle nostre chiese e di quanti finita ogni celebrazione si prodiga per igieniz-
zare, ai volontari dell’accoglienza in chiesa, passando per i nostri stupendi cori e chi 
canta nelle varie Messe, a quanti hanno dato disponibilità nel leggere la Parola di 
Dio, ai sacrestani che sempre preparano le Sante Messe con diligenza e competenza, 
a chi si è prodigato per fare i presepi nelle nostre chiese, e per finire i nostri meravi-
gliosi Chierichetti che quest’anno hanno fatto servizio in ogni celebrazione, facendo 
doppi turni o turnandosi per non lasciare scoperta nessuna celebrazione. 
A tutti voi va il nostro grazie e affetto.  


