
II DOMENICA DI PASQUA (DELLA DIVINA MISERICORDIA) 

to lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia 

d’oro. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. 

Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non 

temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero 

morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della 

morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai vi-

sto, quelle presenti e quelle che devono accadere in 

seguito»  Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, men-

tre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 

discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 

loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere 

il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Co-

me il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 

Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito 

Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 

perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saran-

no perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato 

Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli di-

cevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 

Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il se-

gno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 

chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non 

credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in 

casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a 

porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi 

disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le 

mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 

non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tom-

maso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: 

«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 

non hanno visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri 

segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma que-

sti sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cri-

sto, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita 

nel suo nome. 

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per 

opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme 

nel portico di Salomone; nessuno degli altri osava as-

sociarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, 

però, venivano aggiunti credenti al Signore, una molti-

tudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli 

ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e 

barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua 

ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle 

città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati 

e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti veniva-

no guariti. Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Rendete grazie al Signore perché è buo-

no: il suo amore è per sempre..  .  

 

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». Dica la casa 

di Aronne: «Il suo amore è per sempre». Dicano quelli 

che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre». 

 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra 

d’angolo. Questo è stato fatto dal Signore: una meravi-

glia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il 

Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo! 

 

Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! Ti preghia-

mo, Signore: Dona la vittoria! Benedetto colui che vie-

ne nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa 

del Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina.  

 

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APO-

STOLO 

Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribola-

zione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi tro-

vavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola 

di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo 

Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una 

voce potente, come di tromba, che diceva: «Quello che 

vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese». 

Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e ap-

pena voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai 

candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abi-

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 24 APRILE 2022 (ANNO 3° NUMERO 22) 



FIORETTO DI MAGGIO 

Nel mese di Maggio il catechismo sarà sostituito 

dal fioretto. Sarà fatto: 

Al Martedì dalle 16.45 alle 17.15 a Cà Vio 

Al Mercoledì dalle 16.45 alle 17.15 a Cavallino 

Sono invitati tutti i ragazzi del catechismo con i 

propri genitori e chiunque volesse parteciapre

(ovviamente chi viene al martedì non verrà al 

mercoledì e viceversa) 

Vi aspettiamo 

Don Fabio e Catechisti 

SS. MESSE DAL 24 APRILE AL 1 MAGGIO  
 

DOMENICA 24 Aprile Domenica della divina Misericordia (Festa dei lustri di Matrimonio) 

8.30 Cà Vio † Targhetta Isaia † Fam PIzziol, Trevisan e Lazzarini † Sr. Raimonda, Livio e Guido † Trevisan Bruno (ann) e Susanna † 

Fam Baldan Viola, Vio, Bottan † Nardin Ester  
 

9.45 Cavallino † Soncin Gianfranco (ann), Bortoluzzi Italina, Enzo Giorgio † Severino Costantini, Fabrizio † Vito e Livio 
 

11.15 Cà Vio Per le Comunità 
 

LUNEDI’ 25 Aprile San Marco Evangelista patrono di Venezia e delle Genti Venete Cavallino 10.30 Per le Comunità 
 

MARTEDI’ 26 Aprile Cà Vio (18.00 Vespri) 18.30 Per le Comunità 
 

MERCOLEDI’ 27 Aprile Cavallino (18.00 Vespri) 18.30 † Senigaglia Erminio, Orazio Angela † Tagliapietra Antonio, Franca, Ballarin Filo-

mena, Orazio Arnaldo † Tadiè Alberta (Ann) Andrea de Bortoli, TAdiè Giancarlo, Bodi Helga 
 

GIOVEDI’ 28 Cà Ballarin (18.00 Vespri) 18.30 † Valleri Severina  
 

VENERDI’ 29 Aprile Cà Vio SOSPESA 
 

SABATO 30 Aprile  

18.00 Cà Ballarin † Zanella Federico, Lina, Antonio, Martina, e Bergamo Giuseppe † Teresa, Giuseppe, Giancarlo, fam. NArdin e Dalla 

Puppa   

19.00 Cavallino Per le Comunità  
 

DOMENICA 1 Maggio III DOMENICA DI PASQUA 

8.30 Cà Vio Per le Comunità  
 

9.45 Cavallino Per le Comunità  
 

11.15 Cà Vio Per le Comunità 

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO DOMENICA 24 APRILE 

Anniversari matrimonio Cavallino 

 

60° Battagliarin Benito e Zanella Laura 

50° Bozzato Giuseppe e Ferro Marisa  

45° Bozzato Giuliano e Lazzarini Paola 

40° Bastianello Maurizio e Sandrini Cristina 

15° Maietta Antonio e Dametto Alessandra 

10° Gambaro Ivo e Senigaglia Angela 

Anniversari matrimonio Cà Vio 

60° Cimarosto Bruno e Tacconi Anna 

55° Cimarosto Gelsomino e Baldan Nadia 

50° Giuliano Righetto Valeri Daniela 

45° Enzo Giorgio e Berton Ornella 

40° Enzo Siro e Cattelan Simonetta 

35° Marangon Natalino e Ostenti Eristella 

35° Angiolin Adriano e Diral Valeria 

25° Santin Alessio e Cicutto Gigliola 

25° Angiolin Marco e Ballarin Anna 

25° Casarin Adriano e Greco Federica 

25° Enzo Damiano e Spanevello Anna 

25° Bozzato Fabiano e Nardin Maria Clara 

16° Marangon Riccardo e Pastrello Sabrina  


