
XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

e parlino della tua potenza. 

 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 

e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore sostiene quelli che vacillano 

e rialza chiunque è caduto.  .  

 

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AI TESSALONICESI 

Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il 

nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e, con la 

sua potenza, porti a compimento ogni proposito di 

bene e l’opera della vostra fede, perché sia glorificato 

il nome del Signore nostro Gesù in voi, e voi in lui, 

secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù 

Cristo. 

Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e 

al nostro radunarci con lui, vi preghiamo, fratelli, di 

non lasciarvi troppo presto confondere la mente e al-

larmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche 

lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno 

del Signore sia già presente. Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la sta-

va attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zac-

chèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi 

era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, per-

ché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per 

riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 

passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 

sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché 

oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo ac-

colse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: 

«È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alza-

tosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di 

ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 

restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: 

«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché an-

ch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è 

venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Paro-

la del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL DELLA SAPIENZA 

Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere 

sulla bilancia, 

come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla ter-

ra. 

Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, 

chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, 

aspettando il loro pentimento. 

Tu infatti ami tutte le cose che esistono 

e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai 

creato; 

se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure for-

mata. 

Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi 

voluta? 

Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato 

all’esistenza? 

Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, 

Signore, amante della vita. 

Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. 

Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbaglia-

no 

e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno pec-

cato, 

perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Si-

gnore. Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Benedirò il tuo nome per sempre, Signo-

re.  

 

O Dio, mio re, voglio esaltarti 

e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 

Ti voglio benedire ogni giorno, 

lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 

 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 (ANNO 3° NUMERO 49) 



SS. MESSE DAL 30 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 
 

DOMENICA 30 Ottobre XXXI DOMENICA TEMPO ORIDNARIO (ANNO C)  

8.30 Cà Vio † Targhetta Isaia 
 

9.45 Cavallino † Jacopo e Mariella † Angiolin Aldo e Fam † Munerotto Paolo e Fam 
 

11.15 Cà Vio † Senigaglia Erminio e Orazio Angela † Maria Kissova 
 

LUNEDI’ 31 Ottobre Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 Per le comunità (prefestiva della solennità di tutti i santi)  
 

MARTEDI’ 1 Novembre SOLENNITA’DI TUTTI I SANTI ore 10.00 CAVALLINO † Esterino, Stella, Pietro, Paolo e Irene † Bodi Benito 
 

MERCOLEDI’ 2 Novembre Commemorazione dei fedeli defunti  

15.00 MESSA IN CIMITERO (In caso di mal tempo la messa sarà in Chiesa) 
 

GIOVEDI’ 3 Novembre Cà Ballarin (18.00 Vespro) 18.30 † Piccioli Sandra e Giorgio Primino 
 

VENERDI’ 4 Novembre Cà Vio S. Carlo Borromeo (18.00 Vespro) 18.30 † Gianluca Zanella, Fam De Bortoli e Zanella 
 

SABATO 5 Novembre 

18.00 Cà Ballarin † Valleri Romildo, Guiod, Ines, Italia, Irene, Enrica e gen. † Vianello Sergio e Bozzato Eugenia e fam. 

19.00 Cavallino Per le Comunità 
 

DOMENICA 6 Novembre XXXII DOMENICA TEMPO ORIDNARIO (ANNO C)  

8.30 Cà Vio Per le Comunità  

9.45 Cavallino Per le Comunità 

11.15 Cà Vio CRESIME CA’ VIO  

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

Per permettere una celebrazione più partecipata 

si è deciso con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

di celebrare un'unica S. Messa alle 10 a Cavallino 

il 1 Novembre (quella del 31 ottobre è prefestiva). 

VISITA AI PROPRI CARI IN CIMITERO 

Carissimi, 

in questi ultimi anni, prende moda il pensiero di 

“non portare i figli in cimitero per non trauma-

tizzarli o spaventarli”, ma spiegatemi una cosa: 

che cosa c’è di traumatizzante o spaventoso dire 

una preghiera sulla tomba di un proprio caro? 

Non è invece un segno della nostra ignoranza che 

non sappiamo spiegare ai figli che l’anima dei no-

stri cari è in paradiso e che pregare per loro è ma-

nifestazione del nostro amore per loro? 

Seconda questione: Spaventarli e Traumatizzar-

li… forse fanno più danno certi cartoni animati 

violenti con mostri, o videogiochi altrettanto vio-

lenti? Forse traumatizza di più serie Tv con vam-

piri, lupi mannari etc? Non è traumatizzante en-

trare in supermercato addobbato con scheletri e 

zombi, o addirittura scimmiottare come dei pa-

gliacci gli americani vestendoci in tal modo? 

Forse cari genitori e nonni dovremmo imparare a 

usare il cervello che il Signore ci ha dato… anche 

perché …. Se non educhi tuo figlio ad andare a 

trovare i defunti, chi pensi verrà a pregare sulla 

tua tomba? 

Siamo cristiani non pagliacci dalla zucca vuota! 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

Il 2 novembre le Sante Messe saranno: 

Ore 10.00 Cimitero Treporti 

Ore 15.00 Cimitero Cavallino 

Ore 15.00 Cimitero Treporti 

N.B. In caso di mal tempo le Sante Messe saranno 

celebrate in chiesa 

CRESIME A CA’ VIO 

Il 6 novembre alla Santa Messa delle 11.15 a Cà 

Vio il folto gruppo dei ragazzi di seconda media 

riceverà il sacramento della Cresima. Uniamoci in 

questa settimana nella preghiera per loro. 

Suggeriamo ai parrocchiani di partecipare alle 

Sante messe prima o del sabato sera. 


