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dentore.  

 

DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CORINZI 

[ Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, 

e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono 

un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti sia-

mo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo 

corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo 

stati dissetati da un solo Spirito. E infatti il corpo non è 

formato da un membro solo, ma da molte mem-

bra. ] Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non 

appartengo al corpo», non per questo non farebbe par-

te del corpo. E se l’orecchio dicesse: «Poiché non sono 

occhio, non appartengo al corpo», non per questo non 

farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, 

dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sareb-

be l’odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra 

del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi 

tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? 

Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. 

Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di 

te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». 

Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più 

deboli sono le più necessarie; e le parti del corpo che 

riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore 

rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggio-

re decenza, mentre quelle decenti non ne hanno biso-

gno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore 

onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia 

divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le 

une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le 

membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, 

tutte le membra gioiscono con lui. [ Ora voi siete corpo 

di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue 

membra. ]  Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in 

primo luogo come apostoli, in secondo luogo come 

profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i mira-

coli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di 

governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti 

apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno mi-

racoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti 

parlano lingue? Tutti le interpretano? Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL SECONDO DEL PROFETA NEEMIA 

In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davan-

ti all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti 

erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza 

davanti alla porta delle Acque, dallo spuntare della 

luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, 

delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; 

tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. 

Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno, che 

avevano costruito per l’occorrenza. Esdra aprì il libro 

in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto 

di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si al-

zò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e 

tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le ma-

ni; si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a 

terra dinanzi al Signore. I levìti leggevano il libro della 

legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e 

così facevano comprendere la lettura. Neemìa, che era 

il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che 

ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: 

«Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; 

non fate lutto e non piangete!». Infatti tutto il popolo 

piangeva, mentre ascoltava le parole della legge. Poi 

Neemìa disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e 

bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla 

hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato 

al Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del 

Signore è la vostra forza». Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Le tue parole, Signore, sono spirito e vi-

ta.  

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la 

testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il 

semplice.  

 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il 

comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. 

 

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giu-

dizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. 

 

Ti siano gradite le parole della mia bocca; davanti a te 

i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio re-

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 23 GENNAIO 2022 (ANNO 3° NUMERO 8) 



SS. MESSE DAL 23 GENNAIO AL 30 GENNAIO 
 

DOMENICA 23 Gennaio III Domenica del Tempo Ordinario  

8.30 Cà Vio † Castelli Flaviano, Tiziano, Elvira, Giuseppe e Virginia † Fam Pizziol, Trevisan e Lazzarini 

9.45 Cavallino Per le Comunità  
 

11.15 Cà Vio † Padovan Sisto 
 

LUNEDI’ 24 Gennaio Cavallino  San Francesco di Sales (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità  
 

MARTEDI’ 25 Gennaio Cà Vio Conversione di S. Paolo Apostolo (18.00 Rosario) 18.30 Per le Anime del Purgatorio dimenticate 
 

MERCOLEDI’ 26 Gennaio Cavallino Santi Timoteo e Tito (18.00 Rosario) 18.30 † Chiaranda Luigi, Martin Federico, Bozzato Sergia 
 

GIOVEDI’ 27 Gennaio Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 † Angelo (Ann), Gemma e Genitori † Norma e Romano, Gemma e Fam, Mar-

gherita e Fam. 
 

VENERDI’ 28 Gennaio Cà Vio San Tommaso d’Aquino (18.00 Rosario) 18.30 † Valleri Severina  
 

SABATO 29 Gennaio  

18.00 Cà Ballarin † Marangon Venice, Ferro Emilio, Zannoni Fedora † Zanella Federico, Lina, Antonio e Martina, Bergamo Giuseppe e 

Valleri Alessandro  
 

19.00 Cavallino Per le Comunità  
 

DOMENICA 30 Gennaio IV Domenica del Tempo Ordinario  

8.30 Cà Vio † Targhetta Isaia 

9.45 Cavallino † Lazzarini Alfio, Nicolò Angiolin, Miglio Emma e Fam † Carlotta e Sr. Sandra 
 

11.15 Cà Vio † Erminio Senigaglia e Orazio Angela † Bergamo Ferruccio, Alvira e Figli, Flavio, Paolo, Gastone, Fernanda, Doblina, Nella 

e Severina 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce 

li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così 

anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato 

per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In 

quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Inse-

gnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di 

sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo 

dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha manda-

to a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e 

sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta que-

sta Scrittura che voi avete ascoltato». 

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

INCONTRO GENITORI 3 MEDIA 

Martedì 25 Gennaio ore 20.30 presso patronato di 

Cà Vio si terrà l’incontro dei genitori dei ragazzi di 3 

Media. Chiediamo di esserci tutti anche chi magari 

fino ad ora non ha partecipato agli incontri del post 

Cresima. Verrà presentato quanto fatto fino ad ora e 

sarà presentato il programma futuro e obiettivi del 

gruppo.  

Chi fosse in quarantena può partecipare on line  co-

municandolo agli animatori 

IN CAMMINO VERSO IL SINODO 

Venerdì 28 Gennaio ore 20.30 presso Chiesa Par-

rocchiale S. Giovanni Battista (Jesolo Paese) si terrà 

un incontro/conversazione con Don Armando Matteo 

come preparazione e approfondimento del sinodo che 

la Chiesa sta vivendo. Siamo tutti invitati. 

Chi non può partecipare causa pandemia potrà segui-

re l’incontro in diretta streaming sul canale YouTube 

“Parrocchia San Giovanni Battista Jesolo” 


