
XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

sono stati addestrati. Perciò, rinfrancate le mani 

inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti 

con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non 

abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire.   

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città 

e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusa-

lemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi 

quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di 

entrare per la porta stretta, perché molti, io vi di-

co, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. 

Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la 

porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare 

alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi 

risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comin-

cerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua 

presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. 

Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. 

Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiu-

stizia!”. 

Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando ve-

drete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti 

nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. 

Verranno da oriente e da occidente, da settentrio-

ne e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel 

regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno 

primi, e vi sono primi che saranno ultimi». 

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 

Così dice il Signore: 

«Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lin-

gue; essi verranno e vedranno la mia gloria. Io 

porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti 

alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, 

Tubal e Iavan, alle isole lontane che non hanno 

udito parlare di me e non hanno visto la mia glo-

ria; essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ri-

condurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti 

come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su 

portantine, su muli, su dromedari, al mio santo 

monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come i 

figli d’Israele portano l’offerta in vasi puri nel 

tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò 

sacerdoti levìti, dice il Signore».  

Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Tutti i popoli vedranno la gloria del 

Signore.  

 

Genti tutte, lodate il Signore, 

popoli tutti, cantate la sua lode. 

 

Perché forte è il suo amore per noi 

e la fedeltà del Signore dura per sempre.  . 

 

DALLA LETTERA AGLI EBREI  

Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi 

rivolta come a figli: «Figlio mio, non disprezzare 

la correzione del Signore e non ti perdere d’animo 

quando sei ripreso da lui; perché il Signore cor-

regge colui che egli ama e percuote chiunque rico-

nosce come figlio». È per la vostra correzione che 

voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il fi-

glio che non viene corretto dal padre? Certo, sul 

momento, ogni correzione non sembra causa di 

gioia, ma di tristezza; dopo, però, arreca un frutto 

di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo 

 

IL FOGLIETTO 
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SS. MESSE DAL 21 AGOSTO AL 28 AGOSTO  
 

DOMENICA 21 Agosto XXI DOMENICA TEMPO ORIDNARIO (ANNO C)  

8.30 Cà Vio † Don Gino Fiorese † Emma Vidal 
 

9.45 Cavallino Per le Comunità 
 

11.15 Cà Vio Per le Comunità 
 

LUNEDI’ 22 Agosto SOSPESA 
 

MARTEDI’ 23 Agosto Cà Vio SOSPESA 
 

MERCOLEDI’ 24 Agosto Cavallino SOSPESA 
 

GIOVEDI’ 25 Agosto Cà Ballarin SOSPESA 
 

VENERDI’ 26 Agosto Cà Vio SOSPESA  
 

SABATO 27 Agosto  

18.00 Cà Ballarin † Zanella Federico, lIna, Antonio, Martina, Bergamo Giuseppe, Valleri Alessandro † Teresa, Giuseppe Giancarlo, Lui-

gia ed Emilio, Def. Nardin e Dalla Puppa  

19.00 Cavallino † Tagliapietra Antonio, Franca, Ballarin Filomena, Orazio Arnaldo 
 

DOMENICA 28 Agosto XXI DOMENICA TEMPO ORIDNARIO (ANNO C)  

8.30 Cà Vio † Fam. PIzziol, Trevisan, Lazzarini † Targetta Isaia  
 

9.45 Cavallino Molin Luciana † Artiana, Luigi, Ermanno 
 

11.15 Cà Vio † Valleri Severina, Senigaglia Erminio e Orazio Angela  

CONCORSO FOTOGRAFICO  

“VOLTI E RISVOLTI DI UNA SAGRA” 

 

RICORDIAMO di partecipare al concorso fotografico Volti 

e risvolti di una sagra, c’è tempo fino a 

giovedì 25 agosto. Inviare le foto a concor-

so@parrocchiecavallinocavio.it Regolamento nel sito web 

parrocchiale 

La premiazione avverrà sabato 3 settembre alle 19.45 (dopo 

la S. Messa) a Cavallino in occasione 

la Sagra del Tempeston del 3-4 settembre nella quale sarà 

allestita la mostra fotografica 

CAT. A - UNDER 18 

Buono scuola € 50; Cartolibreria Dalla Mora Cavallino 

Zaino Scuola/tempo libero; BTS Camping &amp; Outdoor 

Cavallino 

Buono spesa Vaschetta gelato 1 kg; Enjoy Gelato Ca di Valle 

CAT. B - ADULTI 

Buono spesa € 50; Supermercato Punta Gialla A&amp;O Ca 

Savio 

Buono spesa € 30; Gastronomia Cucinando Ca di Valle 

Buono spesa Pizza famiglia; Mario ’s Pizza Ca ’ di Valle 

Le Sante messe dal Lunedì 22 al 

Venerdì 26 sono sospese in 

quanto c’è il campo Medie. Le 

intenzioni di quella settimana 

saranno spostate a quella suc-

cessiva. 

SAGRA DI CA’ VIO 

Un grazie di cuore a tutti dai più piccoli ai più an-

ziani. Abbiamo passato giorni intensi sia di pre-

parazione che poi di effettiva sagra, il tutto condi-

to da agitazione, ansia e qualche nervosismo do-

vuto al riprendere delle sagre dopo un periodo di 

due anni bloccati., ma anche dalla gioia del servi-

zio, della voglia di creare occasione di ritrovo e 

divertimento nella spensieratezza di cui tutti ab-

biamo bisogno. Questo è stato possibile grazie a 

tutti i volontari che si son messi in gioco. Ora ri-

posiamoci, ma ci rivedremo presto per riprender-

ci in mano, vedere dove continuare e dove cresce-

re sia nell’efficienza che come cristiani. 

GRAZIE DI CUORE A TUTTI 


