
SANTISSIMA TRINITA’ 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI 

Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio 

per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo 

di lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a que

sta grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi 

nella speranza della gloria di Dio. 

E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sa-

pendo che la tribolazione produce pazienza, la pazien-

za una virtù provata e la virtù provata la speranza. 

La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è 

stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 

Santo che ci è stato dato.   Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte 

cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 

capaci di portarne il peso. 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 

tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 

tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 

Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà. 

Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho 

detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annunce-

rà».Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEI PROFETI 

Così parla la Sapienza di Dio: 

«Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, 

prima di ogni sua opera, all'origine. 

Dall'eternità sono stata formata, 

fin dal principio, dagli inizi della terra. 

Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, 

quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'ac-

qua; 

prima che fossero fissate le basi dei monti, 

prima delle colline, io fui generata, 

quando ancora non aveva fatto la terra e i campi 

né le prime zolle del mondo. 

Quando egli fissava i cieli, io ero là; 

quando tracciava un cerchio sull'abisso, 

quando condensava le nubi in alto, 

quando fissava le sorgenti dell'abisso, 

quando stabiliva al mare i suoi limiti, 

così che le acque non ne oltrepassassero i confini, 

quando disponeva le fondamenta della terra, 

io ero con lui come artefice 

ed ero la sua delizia ogni giorno: 

giocavo davanti a lui in ogni istante, 

giocavo sul globo terrestre, 

ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo». Parola di 

Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: O Signore nostro Dio, quanto è mirabile 

il tuo nome su tutta la terra! 
 

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissato, 

che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, 

il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 

 

Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 

di gloria e di onore lo hai coronato. 

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi. 

 

Tutte le greggi e gli armenti 

e anche le bestie della campagna, 

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

ogni essere che percorre le vie dei mari. ! 

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 12 GIUGNO 2022 (ANNO 3° NUMERO 29) 



SS. MESSE DAL 12 GIUGNO AL 19 GIUGNO  
 

DOMENICA 12 Giugno  SANTISSIMA TRINITA’ 

8.30 Cà Vio † Pietro, Paolo, Irene, Stella ed Esterino † Trevisan Bruno e Susanna (ann)  
 

9.45 Cavallino † Scantamburlo Fernanda, Balin Marcello † Scarpa Giorgio, Lazzarini Alessandra, Def. Fam Scarpa 
 

11.15 Cà Vio † Marangon Fiore (ann) e Vendrame Angelo † Tina Barizza (ann)  
 

LUNEDI’ 13 Giugno Cavallino Ss. Antonio di Padova (18.00 Vespri) 18.30 †Federico, Gina, Ignazio Maria † Padovan Armando 
 

MARTEDI’ 14 Giugno Cà Vio (18.00 Vespri) 18.30 † Vitale, Ivan e Parasca  
 

MERCOLEDI’ 15 Giugno Cavallino (18.00 Vespri) 18.30 Per le Comunità 
 

GIOVEDI’ 16 Giugno Cà Ballarin (18.00 Vespri) 18.30 Per le Vocazioni Sacerdotali 
 

VENERDI’ 17 Giugno Cà Vio (18.00 Vespri) 18.30 † Costantini Gianna  
 

SABATO 18 Giugno 

18.00 Cà Ballarin † Catto Franca 

19.00 Cavallino Per le Comunità  
 

DOMENICA 19 Giugno  SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (CORPUS DOMINI) 

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

9.45 Cavallino † Bodi Ornella (ann), Bodi Benito 
 

11.15 Cà Vio † Zanini Giuseppe, Luigia, Nardin Danilo, Don Loris  

ISCRIZIONI GREST 2022 

In fondo alla chiesa troverete i moduli per l’i-

scrizione al Grest 2022. Si raccoglieranno Do-

menica 12 e 19 dopo le Sante messe per ora 

solo per i ragazzi delle nostre parrocchie e 

chi frequenta il catechismo da noi. I posti so-

no contati. Da dopo il 19 iscrizioni aperte a 

tutti fino a esaurimento posti. 

Si chiede anche di segnare nell’iscrizione la 

disponibilità per le pulizie, laboratori etc, 

cerchiamo di dare una mano se si può.  

Per altre informazioni contattare Don Fabio 

CORPU DOMINI (19 GIUGNO) 

Domenica 19 giugno si celebra la solennità 

del Corpus Domini. Ecco il programma per 

quella domenica 

S. MESSA DELLE 9:45 CAVALLINO. 

Alla fine della Messa verrà esposto per qual-

che istante il Santissimo Sacramento, si starà 

in ginocchio e in silenzio per poi pregare con 

il Canto Adoriamo il Sacramento, e ricevere 

benedizione Eucaristica. 

 

S. MESSA DELLE 11.15 CÀ VIO 

Al termine della celebrazione verrà fatta una 

piccola processione Eucaristica (Lasciare libe-

ro piazzale da macchine). 

Sono invitati i bambini del catechismo, 

(quelli di quarta elementare senza tunica 

della prima comunione) con cestini pieni di 

petali di rosa da spargere davanti al passag-

gio del Santissimo Sacramento. Ci fermeremo 

davanti alla chiesa in piazzale per la benedi-

zione Eucaristica 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITA’ 

→  Lunedì 13 Giugno ore 20:30  Incontro 

animatori Grest dalla 1 superiore in su. Cer-

chiamo di esserci in quanto si decideranno 

molte cose.  

 

→  Giovedì 16 Giugno ore 20.45 Cà Vio 

(Circolo), Incontro collaboratori per definire 

menù e dettagli sagra 12-14 Agosto 


