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mini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia 

di coloro che sono morti. Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in 

un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi disce-

poli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da 

Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. 

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 

«Beati voi, poveri, 

perché vostro è il regno di Dio. 

Beati voi, che ora avete fame, 

perché sarete saziati. 

Beati voi, che ora piangete, 

perché riderete. 

Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi 

metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeran-

no il vostro nome come infame, a causa del Figlio 

dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate per-

ché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo 

stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 

Ma guai a voi, ricchi, 

perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 

Guai a voi, che ora siete sazi, 

perché avrete fame. 

Guai a voi, che ora ridete, 

perché sarete nel dolore e piangerete. 

Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Al-

lo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi 

profeti». Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA 

Così dice il Signore: 

«Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, 

e pone nella carne il suo sostegno, 

allontanando il suo cuore dal Signore. 

Sarà come un tamarisco nella steppa; 

non vedrà venire il bene, 

dimorerà in luoghi aridi nel deserto, 

in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 

Benedetto l’uomo che confida nel Signore 

e il Signore è la sua fiducia. 

È come un albero piantato lungo un corso d’acqua, 

verso la corrente stende le radici; 

non teme quando viene il caldo, 

le sue foglie rimangono verdi, 

nell’anno della siccità non si dà pena, 

non smette di produrre frutti».  

Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 
 

RIT SALMO: Beato l’uomo che confida nel Signore 
 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 

non resta nella via dei peccatori e non siede in compa-

gnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova 

la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. 

 

È come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà 

frutto a suo tempo: le sue foglie non appassiscono e 

tutto quello che fa, riesce bene. 

 

Non così, non così i malvagi, ma come pula che il ven-

to disperde; poiché il Signore veglia sul cammino dei 

giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.  

 

DALLA PRIMA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CO-

RINZI 

Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, 

come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurre-

zione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, nean-

che Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è 

la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Per-

ciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. 

Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per 

questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uo-

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022 (ANNO 3° NUMERO 12) 



SS. MESSE DAL 13 FEBBRAIO AL 20 FEBBRAIO 
 

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 
 

LUNEDI’ 14 Febbraio Cavallino Santi Cirillo e Metodio Patroni d’Europa (18.00 Rosario) 18.30 † Vitale, Ivan e Parasca  
 

MARTEDI’ ì15 Febbraio Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 † Scarpa Erminia † Nardin LIliana 
 

MERCOLEDI’ 16 Febbraio Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 Per le Anime del Purgatorio dimenticate 
 

GIOVEDI’ 17 Febbraio Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 Per le vocazioni Sacerdotali 
 

VENERDI’ 18 Febbraio Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 † Zanini Giuseppe, Luigia, Nardin Danilo Don Loris  
 

SABATO 19 Febbraio  

18.00 Cà Ballarin † Onor Giorgio e Alessandrina, Scanferla Igidio e Bonato Maria † Moschino Ettorina e Anna 
 

19.00 Cavallino Per le Comunità  
 

DOMENICA 20 Febbraio VII Domenica del Tempo Ordinario  

8.30 Cà Vio † Flaviano, Tiziano, Elvira, Giuseppe e Virginia  

9.45 Cavallino Per le Comunità  
 

11.15 Cà Vio † Dino Valleri, fam Valleri e Tamai 

GRUPPO GIOVANI 

(dalla 5 superiore in su) 

Martedì 15 Febbraio ore 20.30 Pa-

tronato Cavallino incontro del 

gruppo Giovani. A questo gruppo 

possono partecipare i giovani dalla 5 Superiore in 

su. Vi aspettiamo. 

GENITORI 4 ELEMENTARE 

 

Mercoledì 16 Febbraio ore 20.30 Chiesa Cà Vio 

(per motivi di spazio) ci sarà incontro dei genitori 

di quarta elementare in preparazione alla prima 

comunione dei loro figli. Cerchiamo di esserci 

GRUPPO GIOVANI SPOSI 

(fino a 15 anni di matrimonio 

in chiesa) 

 

Domenica 20 Febbraio dalle ore 

15.30 fino alle 17.00 (max), in 

patronato a Cà Vio si terrà l’incontro mensile del 

Gruppo Giovani Sposi.  

Anche chi non fosse venuto al precedente incon-

tro può partecipare tranquillamente. 

Se servisse servizio di “Baby Sitter” comunicarlo 

per tempo a don Fabio 


