
SS. MESSE DAL 13 MARZO AL 20 MARZO 
 

DOMENICA 13 Marzo II Domenica di Quaresima 

8.30 Cà Vio † Pietro, Paolo e Irene † Federico, Gina, Ignazio, Maria † Flaviano, Tiziano, Elvira, Giuseppe e Virgi-
nia † Zanini Gino † Trevisan Olinda 
 

9.45 Cavallino † Lazzarini Oreste (ann) Amalia, Vittorina, Vito, Dionisio, Elisabetta, Filomena e Cesarina † Fede-
rico, Gina, Ignazio e Maria † Bortoluzzi Livio 
 

11.15 Cà Vio † Dorizza Giulio e Basso Antonia † Vanin Gino 
 

LUNEDI’ 14 Marzo Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 † Vitale Ivan e Parasca † Mavaracchio Luigino 
 

MARTEDI’ 15 Marzo Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 Anime dimenticate del Purgatorio 
 

MERCOLEDI’ 16 Marzo Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 †  Davide Gdah e Luciano  
 

GIOVEDI’ 17 Marzo Ca’ Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 † Marangon Benito e Turchetto Bianca † Bacciolo Gino 
† Bodi Bruno e Zampieri Rosa 
 

VENERDI’ 18 Marzo Cà Vio (17.30 Contemplatio Crucis) 18.30 Per le vittime di tutte le guerre 
 

SABATO 19 Marzo  

18.00 Cà Ballarin † Moschino Ettorina e Anna † Zanini Giuseppe, Luigia, Nardin Danilo e Don Loris, † Santini 
Claudio Giuseppe e Ada † Scarpi federico, Cecilia, Thomas † Onor Giorgio e Alessandrina, Bonato Maria, Scan-
ferla Igidio. 
 

19.00 Cavallino † Pavanello Savina (ann) † Def. Fam Sandrini 
 

DOMENICA 20 Marzo III Domenica di Quaresima 

8.30 Cà Vio Per la Comunità 
 

9.45 Cavallino Per la Comunità 
 

11.15 Cà Vio Per la Comunità  

EMERGENZA UCRAINA 
Un contatto in Ucraina ci ha riferito che al 
fronte, ma non solo, hanno bisogno di mate-
riale per il primo soccorso tra cui aghi e filo 
per sutura, bende, fasce, disinfettante, medi-
cinali in genere per curare i feriti non solo 
militari. Mancano anche scarponi per i ri-
chiamati alle armi ai quali non è stato possi-
bile fornire un equipaggiamento adeguato 
alla situazione. Alimenti non deteriorabili 
per bambini e vestiario per sopportare le 
basse temperature. 

INCONTRO DI PREGHIERA 
QUARTA ELEMENTARE 

 

Martedì 15 marzo ore 20.30 a Cavallino ci 
sarà un momento di preghiera guidato dagli 
amici di quarta elementare e aperto a tutti. 

MERCATINO 
 

Domenica 20 Marzo a Cà Vio alla fine delle 
sante messe ci sarà il nostro mercatino par-
rocchiale con bellissime idee utili e simpati-
che per tutti i gusti e desideri. Vi aspettiamo 

INCONTRO CHIERICHETTI 
 

Domenica 20 Marzo a Cà Vio dalle 15.30 alle 17.00 avremo l’incontro di tutti i chierichetti 
delle parrocchie di Cavallino e Cà Vio. Importante esserci, perché guarderemo bene la Setti-
mana Santa nei suoi servizi. 
Cerchiamo di esserci tutti. 
Assicurata merenda SPECIALE 

DAL LIBRO DELLA GENESI 
In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e 
gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, 
se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà 
la tua discendenza». Egli credette al Signo-
re, che glielo accreditò come giustizia. E gli 
disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto 
uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso 
questa terra». Rispose: «Signore Dio, come 
potrò sapere che ne avrò il possesso?». Gli 
disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, 
una capra di tre anni, un ariete di tre anni, 
una tortora e un colombo». Andò a prende-
re tutti questi animali, li divise in due e col-
locò ogni metà di fronte all’altra; non divise 
però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono 
su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Men-
tre il sole stava per tramontare, un torpore 
cadde su Abram, ed ecco terrore e grande 
oscurità lo assalirono. Quando, tramontato 
il sole, si era fatto buio fitto, ecco un bracie-
re fumante e una fiaccola ardente passare in 
mezzo agli animali divisi. In quel giorno il 
Signore concluse quest’alleanza con Abram: 
«Alla tua discendenza io do questa terra, 
dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume 
Eufrate». Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
 

SALMO RESPONSORIALE  
Rit: Il Signore è mia luce e mia salvezza 
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi 
avrò timore? Il Signore è difesa della mia 
vita: di chi avrò paura? 
 

Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi 
pietà di me, rispondimi! Il mio cuore ripete 
il tuo invito: «Cercate il mio volto!». Il tuo 
volto, Signore, io cerco. 
 

Non nascondermi il tuo volto, non respin-
gere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, 
non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della 
mia salvezza. 

Sono certo di contemplare la bontà del Si-
gnore nella terra dei viventi. Spera nel Si-
gnore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spe-
ra nel Signore.  
 

DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI 
FILIPPESI 
Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guar-
date quelli che si comportano secondo l’e-
sempio che avete in noi. Perché molti – ve 
l’ho già detto più volte e ora, con le lacrime 
agli occhi, ve lo ripeto – si comportano da 
nemici della croce di Cristo. La loro sorte 
finale sarà la perdizione, il ventre è il loro 
dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero ver-
gognarsi e non pensano che alle cose della 
terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cie-
li e di là aspettiamo come salvatore il Signo-
re Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro 
misero corpo per conformarlo al suo corpo 
glorioso, in virtù del potere che egli ha di 
sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratel-
li miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia 
e mia corona, rimanete in questo modo sal-
di nel Signore, carissimi! Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pre-
gare. Mentre pregava, il suo volto cambiò 
d’aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversa-
vano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi 
nella gloria, e parlavano del suo esodo, che 
stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro 
e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; 
ma, quando si svegliarono, videro la sua 
gloria e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro 
disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi esse-
re qui. Facciamo tre capanne, una per te, 
una per Mosè e una per Elìa». Egli non sa-
peva quello che diceva. Mentre parlava così, 

IL FOGLIETTO 
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II DOMENICA DI QUARESIMA 



venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nu-
be uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce 
cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano 
visto. Parola del Signore 
Lode a te o Cristo 

DAI "SERMONI"DI SANT’AGOSTINO VESCOVO  (Serm. 78, 3-6)  
Mentre la nube li avvolgeva tutti e in certo qual modo facendo per essi una sola tenda, si fece 
sentire anche una voce che diceva: Questo è il Figlio mio prediletto. Erano lì Mosè ed Elia, 
eppure discepoli non fu detto: "Questi sono i figli miei diletti". Una cosa è il Figlio unigenito, 
un'altra cosa sono i figli adottivi. Veniva esaltato Colui del quale si gloriavano la Legge e i 
Profeti. Questo è il Figlio mio prediletto - è detto - nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltate-
lo! (Mt 17, 5; Lc 9, 35) Poiché lo avete udito attraverso i Profeti e attraverso la Legge. E quan-
do non lo avete udito? A quelle parole i discepoli caddero bocconi a terra. Ci viene già mo-
strato nella Chiesa il regno di Dio. Qui c'è il Signore, qui c'è la Legge e i Profeti; ma il Signore 
in quanto è il Signore, la Legge invece in quanto rappresentata da Mosè e la Profezia rappre-
sentata da Elia; ma essi in quanto servi, in quanto esecutori degli ordini. Essi come recipienti, 
egli come sorgente. Mosè ed i Profeti parlavano e scrivevano, ma da lui proveniva ciò ch'essi 
proferivano. 
Il fatto che i discepoli caddero bocconi a terra significa simbolicamente che moriremo, poiché 
è stato detto alla carne: Terra sei e nella terra tornerai (Gn 3, 19). Il fatto invece che il Signore 
li fece rialzare, simboleggiava la risurrezione. Dopo la risurrezione a che ti serve la Legge? a 
che ti serve la profezia? Ecco perché scompaiono Elia e Mosè. Ti rimane: ln principio era il 
Verbo e il Verbo era con Dio e il Verbo era Dio (Gv 1, 1). Ti resta che Dio sia tutto in tut-
ti (cf. 1 Cor 15, 28). Lì si avvererà ciò che ha promesso a coloro che lo amano: Chi mi ama, 
sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò (Gv 14, 21). E come se gli fosse stato chiesto: 
"Poiché tu lo amerai, che cosa gli darai?", risponde: Mi farò conoscere a lui (Gv 14, 21). Gran 
dono, grande promessa! Dio non ti riserva un proprio dono, ma se stesso. Perché mai, avaro, 
non ti basta ciò che ti promette Cristo? A te sembra d'esser ricco, ma se non hai Dio, che cosa 
hai? Un altro invece è povero ma se possiede Dio, che cosa non possiede? 
Scendi, Pietro; desideravi riposare sul monte: scendi; predica la parola di Dio, insisti in ogni 
occasione opportuna e importuna, rimprovera, esorta, incoraggia usando tutta la tua pazien-
za e la tua capacità d'insegnare (cf. 2 Tim 4, 2). Lavora, affaticati molto, accetta anche soffe-
renze e supplizi affinché, mediante il candore e la bellezza delle buone opere, tu possegga 
nella carità ciò ch'è simboleggiato nel candore delle vesti del Signore. Poiché nell'elogio della 
carità, letto nella lettera dell'Apostolo, abbiamo sentito: Non cerca i propri interessi (1 Cor 13, 
5). Non cerca i propri interessi perché dona quel che possiede. ln un altro passo egli usa un'e-
spressione piuttosto pericolosa qualora non sia ben intesa. L'Apostolo infatti facendo ai fedeli 
membri di Cristo una raccomandazione conforme alla stessa carità, dice: Nessuno cerchi ciò 
ch'è proprio, ma quello degli altri (1 Cor 10, 24). L'avaro infatti, al sentire tale precetto, prepa-
ra tranelli per frodare negli affari, ingannare qualcuno e cercare non quel ch'è proprio ma la 
roba d'altri. L'avarizia invece reprima questi desideri e venga avanti la giustizia; ascoltiamo e 
cerchiamo di capire quel precetto. Alla carità è detto: Nessuno cerchi ciò ch'è proprio, ma 
quello degli altri. Se però tu, o avaro, ti opponi a questo precetto e piuttosto pretendi ridurre 
questo precetto al permesso di bramare l'altrui, prìvati del tuo. Ma siccome io ti conosco, tu 
vuoi avere non solo il tuo ma anche l'altrui. Tu compi frodi per appropriarti dell'altrui; allora 
lasciati derubare, perché in tal modo tu possa disfarti del tuo. Tu però non vuoi cercare quel 
ch'è tuo ma ti porti via la roba d'altri. Se fai così, non fai bene. È discesa la vita per essere uc-

cisa, è disceso il pane per sentire la fame, è discesa la via, perché sentisse la stanchezza nel 
cammino, è discesa la sorgente per aver sete, e tu rifiuti di soffrire? Non cercare i tuoi propri 
interessi. Devi avere la carità, predicare la verità; allora giungerai all'eternità, ove troverai la 
tranquillità. 
IN BREVE: Non essere vuota, o anima mia; non assordare l’orecchio del cuore con il tumul-
tuare delle tue vanità. Ascolta anche tu: la Parola stessa ti grida di ritornare... Poni dunque la 
tua abitazione in Lui, anima mia, a Lui affida tutto ciò che da Lui ricevi. (Confess. 4, 11) 

Testimonianza di un nostro parrocchiano che ha portato gli aiuti umanitari per l’Ucraina: 
AIUTO….PARTO SUBITO! 
Sabato 5 marzo 2022, un collega gira per i corridoi dei nostri uffici alla ricerca di unapersona 
disposta ad affrontare un viaggio lungo e faticoso ma che poi si rivelerà essere un’esperienza 
importante. Subito accetto, poi rettifico, l’esperienza è particolare...chiedo due minuti…sento 
casa, mia moglie mi appoggia senza esitazione (non avevo dubbi) e confermo…VADO IO! 
Quando?? Subito, appena pronti si parte. Destinazione : Polonia….Obiettivo : trasporto me-
dicinali e altri generi di prima necessità destinati alle vittime della guerra in Ucraina. Prendo 
contatti con il mio compagno di viaggio, ancora dubbi sull’itinerario ma siamo quasi pronti, 
previsione di partenza ore 4:00 del mattino di lunedì 7 marzo. Sono le 21:00 di domenica 6 
marzo, quando nessuno dei due ha voglia di dormire ed entrambi fremiamo per partire. Det-
to fatto, ore 22:00 del 6 marzo 2022, si ho scritto bene, 2022, sembrano storie di altri tempi ma 
invece no, è il 2022….ASSURDO… Comunque si parte e si arriva a destinazione 14 ore dopo. 
E qui si apre il cuore. Arriviamo all’ingresso del teatro di una città Polacca gemellata con 
una città Ucraina, dove è stato allestito un centro di raccolta e un punto di accoglienza dei 
profughi in fuga. Ci accoglie un piccolo uomo a braccia aperte, nel vero senso della parola, 
che ci abbraccia con gli occhi che brillano di gioia. Due ragazzi subito si mettono al lavoro 
per aiutarci a scaricare il furgone, a questi a mano a mano se ne sono aggiunti altri fino a 
creare un via vai di 8-10 persone che corrono avanti e indietro dal teatro al furgone pieni di 
frenesia e felicità. All’interno alcune donne indicano dove posizionare i pacchi in base al loro 
contenuto descritto in etichetta. 
Altra apertura di Cuore. Gli occhi,gli occhi di queste donne, brillano quando vedono sull’eti-
chetta la scritta “medicinali” e si arrossano fino alle lacrime quando sull’etichetta appare la 
scritta “Latte in polvere”, si perché quello è destinato ai bambini, a quelli che vedo seduti a 
terra in fondo al teatro intenti a giocare perché ormai in salvo, a quelli che sono in fila al con-
fine da giorni con temperature che vanno a -6/-10 gradi, congelati ed affamati e a quelli che 
in fila al confine non ci sono perché bloccati all’interno di rifugi da dove è troppo pericoloso 
scappare. 
Il cuore viene rimesso ancora a dura prova quando all’esterno del teatro vedo un uomo, gio-
vane, alto, grande, quasi mi mette soggezione, ci osserva e a un tratto in qualche modo mi 
domanda da dove veniamo, io rispondo dall’Italia e lui compiaciuto fa un cenno di ringra-
ziamento…anche lui ha gli occhi lucidi ma non di gioia, lui è sconvolto, arriva dall’Ucraina. 
Poco dopo lo vedo seduto al tavolo dove vengono registrati i profughi, con lui una giovane 
donna, i suoi bambini piccoli e intorno altri che come loro hanno perso tutto, ma sono vivi, e 
hanno bisogno di AIUTO e allora io PARTO SUBITO… 
Da Cavallino Treporti, un puntino dell’Europa, toccando 5 Stati in due giorni è stato 
possibile fare qualcosa per aiutare e smetterla di stare a guardare. 


