
SS. MESSE DAL 27 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 
 

DOMENICA 27 Novembre 1° Domenica di Avvento 

8.30 Cà Vio † Fam. Pizziol, trevisan e Lazzarini † Targhetta Isaia † Tagliapietra Antonio, Franca , Ballarin Filo-
mena e Orazio Arnaldo † Bozzato Ottavio e fam † Vio Domenico e fam, Bodi Caterina e fam  

9.45 Cavallino Battesimo  Per le Comunità 

11.15 Cà Vio † Senigaglia Erminio e Orazio Angela † Basellotto Laurina, Boscolo Trentino † Enzo Gino, Pruden-
za e Rosetta † Bonaconsa Egidio (ann) † Stefania Pacuola 
 

LUNEDI’ 28 Novembre Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 † Valleri Severina † Emanuele Costantini 
 

MARTEDI’ 29 Novembre Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 † Dorizza Lucio, Luciano e fam † Angela e Noè, Rosino 
Cicutto e fam Noè † Rosina, Gino, Roberta, Vittorino, Mario, Daniele e Roberto 
 

MERCOLEDI’ 30 Novembre Cavallino S. Andrea Apostolo SOSPESA 
 

GIOVEDI’ 1 Dicembre Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 Per le vocazioni Sacerdotali 
 

VENERDI’ 2 Dicembre Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 Per le anime dimenticate del Purgatorio  
 

SABATO 3 Dicembre 
18.00 Cà Ballarin Per le Comunità 
19.00 Cavallino Per le Comunità 
 

DOMENICA 4 Dicemrbe 2° Domenica di Avvento 

8.30 Cà Vio † Gianluca Zanella, def. Fam De Bortoli e Zanella † Romano (Ann) Susanna Scarpi † Fam. Baldan, 
Nozzato e Cimarosto  

9.45 Cavallino † Martin Erminio e Rachele 

11.15 Cà Vio 25° Anniversario matrimonio Marco Angiolin e Anna Ballarin Per le Comunità 

MERCATINO CA’ VIO 
Domenica 4 Dicembre e Giovedì 8 Dicembre presso 
il circolo della parrocchia di Cà Vio si terrà il mercati-
no di Natale. Ottime idee per regali e decorazioni Na-
talizie.  

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 
Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevet-
te in visione su Giuda e su Gerusalemme. 
Alla fine dei giorni, il monte del tempio del 
Signore sarà saldo sulla cima dei monti e 
s‟innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiran-
no tutte le genti. Verranno molti popoli e 
diranno: «Venite, saliamo sul monte del Si-
gnore, al tempio del Dio di Giacobbe, per-
ché ci insegni le sue vie e possiamo cammi-
nare per i suoi sentieri». Poiché da Sion 
uscirà la legge e da Gerusalemme la parola 
del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e 
arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro 
spade e ne faranno aratri, delle loro lance 
faranno falci; una nazione non alzerà più la 
spada contro un‟altra nazione, non impare-
ranno più l‟arte della guerra. Casa di Gia-
cobbe, venite, camminiamo nella luce del 
Signore.  Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE Rit: Andiamo con 
gioia incontro al Signore  
 

Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo 
alla casa del Signore!». Già sono fermi i no-
stri piedi alle tue porte, Gerusalemme! 
 
È là che salgono le tribù, le tribù del Signo-
re, secondo la legge d‟Israele, per lodare il 
nome del Signore. Là sono posti i troni del 
giudizio, i troni della casa di Davide. 
 
Chiedete pace per Gerusalemme: vivano 
sicuri quelli che ti amano; sia pace nelle tue 
mura, sicurezza nei tuoi palazzi. 
 
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su 
di te sia pace!». Per la casa del Signore no-
stro Dio, chiederò per te il bene. .  
 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 
AI ROMANI  
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del 
momento: è ormai tempo di svegliarvi dal 
sonno, perché adesso la nostra salvezza è 
più vicina di quando diventammo credenti. 
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Per-
ciò gettiamo via le opere delle tenebre e in-
dossiamo le armi della luce. Comportiamo-
ci onestamente, come in pieno giorno: non 
in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lus-
surie e impurità, non in litigi e gelosie. Ri-
vestitevi invece del Signore Gesù Cristo. 
Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la 
venuta del Figlio dell‟uomo. Infatti, come 
nei giorni che precedettero il diluvio man-
giavano e bevevano, prendevano moglie e 
prendevano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell‟arca, e non si accorsero di 
nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio dell‟uo-
mo. Allora due uomini saranno nel campo: 
uno verrà portato via e l‟altro lasciato. Due 
donne macineranno alla mola: una verrà 
portata via e l‟altra lasciata. Vegliate dun-
que, perché non sapete in quale giorno il 
Signore vostro verrà. Cercate di capire que-
sto: se il padrone di casa sapesse a quale ora 
della notte viene il ladro, veglierebbe e non 
si lascerebbe scassinare la casa. Perciò an-
che voi tenetevi pronti perché, nell‟ora che 
non immaginate, viene il Figlio dell‟uomo». 
Parola del Signore 
Lode a te o Cristo 

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 (ANNO 4° NUMERO 1) 

1 DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A) 



SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 
OMELIA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI (25 dicembre 2007 ) 
Cari fratelli e sorelle! 
Per Maria si compirono i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c‟era posto per loro 
nell‟albergo” (cfr Lc 2,6s). Queste frasi, sempre di nuovo ci toccano il cuore. È arriva-
to il momento che l‟Angelo aveva preannunziato a Nazaret: “Darai alla luce un figlio 
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell‟Altissimo” (cfr Lc 1,31). È ar-
rivato il momento che Israele aveva atteso da tanti secoli, durante tante ore buie – il 
momento in qualche modo atteso da tutta l‟umanità in figure ancora confuse: che Dio 
si prendesse cura di noi, che uscisse dal suo nascondimento, che il mondo diventasse 
sano e che Egli rinnovasse tutto. Possiamo immaginare con quanta preparazione inte-
riore, con quanto amore Maria sia andata incontro a quell‟ora. Il breve accenno: “Lo 
avvolse in fasce” ci lascia intravedere qualcosa della santa gioia e dello zelo silenzio-
so di quella preparazione. Erano pronte le fasce, affinché il bimbo potesse essere ac-
colto bene. Ma nell‟albergo non c‟è posto. In qualche modo l‟umanità attende Dio, la 
sua vicinanza. Ma quando arriva il momento, non ha posto per Lui. È tanto occupata 
con se stessa, ha bisogno di tutto lo spazio e di tutto il tempo in modo così esigente 
per le proprie cose, che non rimane nulla per l‟altro – per il prossimo, per il povero, 
per Dio. E quanto più gli uomini diventano ricchi, tanto più riempiono tutto con se 
stessi. Tanto meno può entrare l’altro. 
Giovanni, nel suo Vangelo, puntando all‟essenziale ha approfondito la breve notizia 
di san Luca sulla situazione in Betlemme: “Venne fra la sua gente, ma i suoi non 
l‟hanno accolto” (1,11). Ciò riguarda innanzitutto Betlemme: il Figlio di Davide viene 
nella sua città, ma deve nascere in una stalla, perché nell‟albergo non c‟è posto per 
Lui. Riguarda poi Israele: l‟inviato viene dai suoi, ma non lo si vuole. Riguarda in 
realtà l‟intera umanità: Colui per il quale è stato fatto il mondo, il primordiale Verbo 
creatore entra nel mondo, ma non viene ascoltato, non viene accolto. 
Queste parole riguardano in definitiva noi, ogni singolo e la società nel suo insieme. 
Abbiamo tempo per il prossimo che ha bisogno della nostra, della mia parola, del 
mio affetto? Per il sofferente che ha bisogno di aiuto? Per il profugo o il rifugiato che 
cerca asilo? Abbiamo tempo e spazio per Dio? Può Egli entrare nella nostra vita? Tro-
va uno spazio in noi, o abbiamo occupato tutti gli spazi del nostro pensiero, del no-
stro agire, della nostra vita per noi stessi? 
“A quanti però l‟hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio” (Gv 1,12). 
Esistono quelli che lo accolgono e così, a cominciare dalla stalla, dall‟esterno, cresce 
silenziosamente la nuova casa, la nuova città, il nuovo mondo. Il messaggio di Natale 
ci fa riconoscere il buio di un mondo chiuso, e con ciò illustra senz‟altro una realtà 
che vediamo quotidianamente. Ma esso ci dice anche, che Dio non si lascia chiudere 
fuori. Egli trova uno spazio, entrando magari per la stalla; esistono degli uomini che 
vedono la sua luce e la trasmettono. Se siamo pastori o sapienti – la luce e il suo mes-
saggio ci chiamano a metterci in cammino, ad uscire dalla chiusura dei nostri deside-
ri ed interessi per andare incontro al Signore ed adorarlo. Lo adoriamo aprendo il 
mondo alla verità, al bene, a Cristo, al servizio di quanti sono emarginati e nei quali 

Egli ci attende. 
Nella stalla di Betlemme cielo e terra si toccano. Il cielo è venuto sulla terra. Per que-
sto, da lì emana una luce per tutti i tempi; per questo lì s‟accende la gioia; per questo 
lì nasce il canto. Alla fine della nostra meditazione natalizia vorrei citare una parola 
straordinaria di sant‟Agostino. Interpretando l‟invocazione della Preghiera del Signo-
re: “Padre nostro che sei nei cieli”, egli domanda: che cosa è questo – il cielo? E dove 
è il cielo? Segue una risposta sorprendente: “…che sei nei cieli – ciò significa: nei san-
ti e nei giusti. I cieli sono, sì, i corpi più alti dell‟universo, ma tuttavia corpi, che non 
possono essere se non in un luogo. Se, però, si crede che il luogo di Dio sia nei cieli 
come nelle parti più alte del mondo, allora gli uccelli sarebbero più fortunati di noi, 
perché vivrebbero più vicini a Dio. Ma non è scritto: „Il Signore è vicino a quanti abi-
tano sulle alture o sulle montagne‟, ma invece: „Il Signore è vicino ai contriti di cuo-
re‟ (Sal 34[33],19), espressione che si riferisce all‟umiltà. Come il peccatore viene chia-
mato „terra‟, così al contrario il giusto può essere chiamato „cielo‟” (Serm. in monte II 
5, 17). Il cielo non appartiene alla geografia dello spazio, ma alla geografia del cuore. 
E il cuore di Dio, nella Notte santa, si è chinato giù fin nella stalla: l‟umiltà di Dio è il 
cielo. E se andiamo incontro a questa umiltà, allora tocchiamo il cielo. Allora diventa 
nuova anche la terra. Con l‟umiltà dei pastori mettiamoci in cammino, in questa Not-
te santa, verso il Bimbo nella stalla! Tocchiamo l‟umiltà di Dio, il cuore di Dio! Allora 
la sua gioia toccherà noi e renderà più luminoso il mondo. Amen. 

Messe festività Natale 
 
24 dicembre  
Ore 23 Cavallino messa a Cavallino  
 
25 dicembre  
8.30 Cà Vio 
9.45 Cavallino 
11.15 Cà Vio 
 
26 dicembre  
Ore 10 messa a Ca‟ Vio  
 
31 dicembre  
Ore 18 Cavallino  messa a Cavallino 
con ricordo dei defunti dell‟anno 
conclusosi  
 
 

1 gennaio 2023  
8.30 Cà Vio 
9.45 Cavallino 
11.15 Cà Vio 
 
5 gennaio 
18,30 messa a Ca’ Ballarin  
 
6 gennaio  
8.30 Cà Vio 
9.45 Cavallino 
11.15 Cà Vio 


