
XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AI TESSALONICESI 

Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Pa-

dre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, 

una consolazione eterna e una buona speranza, con-

forti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola 

di bene. 

Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola 

del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra 

voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. 

La fede infatti non è di tutti. Ma il Signore è fedele: 

egli vi confermerà e vi custodirà dal Maligno. 

Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore: 

che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continue-

rete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all’amore di 

Dio e alla pazienza di Cristo. Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi 

– i quali dicono che non c’è risurrezione  – e gli posero 

questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se 

muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è sen-

za figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discen-

denza al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratel-

li: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. 

Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e 

sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì an-

che la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di 

chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in 

moglie». 

Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono 

moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudica-

ti degni della vita futura e della risurrezione dai morti, 

non prendono né moglie né marito: infatti non posso-

no più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché 

sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi 

i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposi-

to del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abra-

mo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei 

morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». Pa-

rola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL SECONDO LIBRO DEI MACCABEI 

In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi 

insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza 

di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. 

Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che 

cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a mori-

re piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». [E il 

secondo,] giunto all’ultimo respiro, disse: «Tu, o scel-

lerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell’uni-

verso, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risu-

sciterà a vita nuova ed eterna». 

Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta 

mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio 

le mani, dicendo dignitosamente: «Dal Cielo ho queste 

membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui 

spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi digni-

tari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, 

che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire 

anche questo, si misero a straziare il quarto con gli 

stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È 

preferibile morire per mano degli uomini, quando da 

Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risusci-

tati; ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la 

vita».  Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Ci sazieremo, Signore,  contemplando il 

tuo volto. 

 

Ascolta, Signore, la mia giusta causa, 

sii attento al mio grido. 

Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 

sulle mie labbra non c’è inganno. 

 

Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 

e i miei piedi non vacilleranno. 

Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; 

tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole. 

 

Custodiscimi come pupilla degli occhi, 

all’ombra delle tue ali nascondimi, 

io nella giustizia contemplerò il tuo volto, 

al risveglio mi sazierò della tua immagine.   

 

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 (ANNO 3° NUMERO 50) 



SS. MESSE DAL 6 NOVEMBRE AL 13 NOVEMBRE 
 

DOMENICA 6 Novembre XXXII DOMENICA TEMPO ORIDNARIO (ANNO C)  

8.30 Cà Vio † Rachelina Villani † Moschino Anna 

9.45 Cavallino † Ballarin Severino, Maria e Gastone † Lucia, Dino Battagliarin † Angiolin Marino e Bastianello Eva † Biondo Enrico, Bor-

toluzzi Cesarina 

11.15 Cà Vio CRESIME CA’ VIO  
 

LUNEDI’ 7 Novembre Cavallino (18.00 Vespri) 18.30 Per le comunità  
 

MARTEDI’ 8 Novembre Cà Vio (18.00 Vespri) 18.30 † Albino ed Antonello Zanella † Lazzarini Florida, Scarpa Francesco e Giovanni 
 

MERCOLEDI’ 9 Novembre Cavallino Dedicazione della Basilica Lateranense (18.00 Vespri) 18.30 † Italo, Pasqualina e Carmine  
 

GIOVEDI’ 10 Novembre San Leone Magno (18.00 Vespri) 18.30 † Per le Vocazioni Sacerdotali 

VENERDI’ 11 Novembre Cà Vio San Martino di Tours(18.00 Vespro) 18.30 † Pavanetto Armando, Bruna e Carmen † Giordano e Aure-

lio 
 

SABATO 12 Novembre 

18.00 Cà Ballarin Per le Comunità 

19.00 Cavallino Per le Comunità 
 

DOMENICA 13 Novembre XXXIII DOMENICA TEMPO ORIDNARIO (ANNO C)  

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

9.45 Cavallino CRESIME Per le Comunità 

11.15 Cà Vio † Federico, Ignazio, Maria † Vanin Gino e Scarpi Lidia  

LE SUORE DOROTEE CI SALUTANO … 

MA POI TORNANO! 

Martedì 8 novembre in giornata le nostre suore 

Dorotee (Sr Maria Pia, Sr Cecilia e Sr Pierina) la-

sciano la casa Santa Maria Assunta in quanto de-

vono fare dei lavori di ristrutturazione. Ci hanno 

assicurato che una volta terminati i lavori (con 

l0anno nuovo) torneranno! Quindi niente paura 

se non le si vedrà più in giro. A loro la nostra vici-

nanza e la nostra attesa finché faranno ritorno a 

casa. 

CRESIME CAVALLINO 

Domenica 13 Novembre alla santa Messa delle 

9.45 i nostri ragazzi di seconda media di Cavalli-

no riceveranno la Santa Cresima. Ricordiamoli 

nelle nostre preghiere in questa settimana 

RAGAZZI DELLE SUPERIORI E OLTRE 

Venerdì 11 novembre proponiamo ai ragazzi del-

le superiori la cena “porta e condividi” (ognuno 

porta qualche cosa da mangiare, e si condividerà 

con tutti), per poi fare un breve incontro e prose-

guire la serata fino alle 21.45 in allegria e insieme. 

Ritrovo ore 19.15 patronato di Cà Vio DOMENICA 13 DOMENICA 

FESTA DI SAN MARTINO 
 

Domenica 13 Novembre dalle 15.30 alle 18.00 

proponiamo un pomeriggio insieme in onore di 

San Martino. Ci saranno giochi e condivisione dei 

dolci (per chi volesse portare qualche cosa contat-

ti la Gigliola allo 3392016195) castagne calde e vin 

brulè (anche se il clima sarebbe più da spritz ☺)  

Sono invitati tutti i bambini dalla 1 elementare 

alla terza media, insieme ai loro genitori. 

Vi aspettiamo 


