
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

nunciato. A meno che non abbiate creduto invano! 

[ A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che an-

ch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri pec-

cati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto 

il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Ce-

fa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cin-

quecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di 

essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre ap-

parve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo 

fra tutti apparve anche a me come a un aborto.  ] Io 

infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono 

degno di essere chiamato apostolo perché ho persegui-

tato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono 

quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. 

Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la 

grazia di Dio che è con me. [ Dunque, sia io che loro, 

così predichiamo e così avete creduto.  ]  Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno 

per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il 

lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla 

sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì 

in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi 

un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla 

barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: 

«Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». 

Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la 

notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 

getterò le reti». Fecero così e presero una quantità 

enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allo-

ra fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venis-

sero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due 

le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere que-

sto, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicen-

do: «Signore, allontànati da me, perché sono un pecca-

tore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli 

che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così 

pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano 

soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; 

d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le bar-

che a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del 

Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 

Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore sedu-

to su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto 

riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; 

ognuno aveva sei ali. Proclamavano l’uno all’altro, 

dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! 

Tutta la terra è piena della sua gloria». Vibravano gli 

stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il 

tempio si riempiva di fumo. E dissi: «Ohimè! Io sono 

perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono 

e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; 

eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli 

eserciti». Allora uno dei serafini volò verso di me; te-

neva in mano un carbone ardente che aveva preso con 

le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse: 

«Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scom-

parsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato». Poi io 

udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e 

chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda 

me!». Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 
 

RIT SALMO: Cantiamo al Signore, grande è la sua 

gloria. .  
 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascolta-

to le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te vo-

glio cantare, mi prostro verso il tuo tempio santo. 
 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fe-

deltà: hai reso la tua promessa più grande del tuo no-

me. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 

hai accresciuto in me la forza. 
 

Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, 

quando ascolteranno le parole della tua bocca. Cante-

ranno le vie del Signore: grande è la gloria del Signore! 
 

La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. 

Signore, il tuo amore è per sempre: non abbandonare 

l’opera delle tue mani.  

 

DALLA PRIMA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CO-

RINZI 

Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e 

che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal 

quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho an-

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 (ANNO 3° NUMERO 11) 



SS. MESSE DAL 6 FEBBRAIO AL 13 FEBBRAIO 
 

DOMENICA 6 Febbraio V Domenica del Tempo Ordinario  

8.30 Cà Vio † Per le Comunità  

9.45 Cavallino † Loredana Marangon e fam Passadore † Martin Erminio e Rachele † Scarpi Mirella 
 

11.15 Cà Vio † Martin Enrichetta, Virgilio Bortoluzzi, Naomi Brugnera 
 

LUNEDI’ 7 Febbraio Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità   
 

MARTEDI’ 8 Febbraio Cà Vio San Girolamo Emiliani (18.00 Rosario) 18.30 † Albino, Antonello Zanella 
 

MERCOLEDI’ 9 Febbraio Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 Per le Anime del Purgatorio di 
 

GIOVEDI’ 10 Febbraio Cà Ballarin Santa Scolastica (18.00 Rosario) 18.30 Per le vocazioni Sacerdotali 
 

VENERDI’ 11 Febbraio Beata Vergine Maria di Lourdes 

Cavallino ore 16.00 S. Messa con imposizione Oli degli Infermi (diretta Facebook)† Boscolo Sante e Franchetti Silvana 
 

SABATO 12 Febbraio  

18.00 Cà Ballarin Per la Comunità 
 

19.00 Cavallino Per le Comunità  
 

DOMENICA 13 Febbraio VI Domenica del Tempo Ordinario  

8.30 Cà Vio † Federico, Gina, Ignazio e Maria † Paolo, Pietro e Irene  

9.45 Cavallino † Lazzarini Vito e Vittorina 
 

11.15 Cà Vio † Trevisan Dino, Katia, Chiara, Costantini Palmiro, Maria e Cecilia 

Beata Vergine Maria di Lourdes 

 

Venerdì 11 Febbraio ricorre la memoria della 

Beata Vergine Maria di Lourdes e da molti anni è 

il giorno in cui si prega in modo speciale per gli 

ammalati nel corpo e nello spirito. Per questo mo-

tivo la celebrazione della messa ha in sé il dono di 

poter dare gli “Oli Santi degli Infermi” a chi è nel-

la condizione di riceverli. Possono riceverli tutti 

quelli che stano vivendo una situazione di malat-

tia nel corpo e nello spirito, o un periodo di prova 

particolare e richiede la forza dello Spirito Santo. 

La Santa Messa sarà celebrata in sostituzione del-

la messa della sera alle 16.00 a Cavallino (sarà in 

diretta Facebook). 

PICCOLE DEGUSTAZIONI DI LITURGIA 

Un altro inchino molto importante è durante il 

Credo. Stando fermi al proprio posto, quando si 

recita la frase “e per opera dello Spirito santo si è 

incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto 

uomo”. Si fa un leggero inchino.  

L’usanza dell’inchino alle parole del Credo  ha 

origini molto antiche. Dobbiamo risalire al Basso 

Medioevo per raggiungere le radici di tale ge-

sto. Alla fine del XII secolo, in un contesto di de-

vozione sempre più grande verso l’umanità di 

Cristo, concepito per l’appunto come uomo nel 

seno della Vergine Maria, iniziò a farsi strada l’u-

sanza dell’inchino. Dapprima era solo qualche 

sacerdote a metterla in atto, poi si diffuse fra tutti 

i fedeli. 

La particolare usanza di inchinarsi si diffuse così 

rapidamente da diventare presto una prassi abi-

tuale quasi ovunque, fino ad entrare, in via uffi-

ciale, nel Messale Romano del 1570. La riforma 

liturgica ha successivamente sostituito la genu-

flessione con un inchino profondo 


