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sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel 

Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il 

pane lavorando con tranquillità.  

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tem-

pio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, 

Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello 

che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 

non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, 

quando dunque accadranno queste cose e quale 

sarà il segno, quando esse staranno per accade-

re?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. 

Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: 

“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate die-

tro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivolu-

zioni, non vi terrorizzate, perché prima devono 

avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi 

diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e 

regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi 

terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche 

fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma pri-

ma di tutto questo metteranno le mani su di voi e 

vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe 

e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e gover-

natori, a causa del mio nome. Avrete allora occa-

sione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in 

mente di non preparare prima la vostra difesa; io 

vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri 

avversari non potranno resistere né controbattere. 

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai 

parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 

sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 

nemmeno un capello del vostro capo andrà per-

duto. Con la vostra perseveranza salverete la vo-

stra vita». Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL PROFETA MALACHIA 

Ecco: sta per venire il giorno rovente come un for-

no. Allora tutti i superbi e tutti coloro che com-

mettono ingiustizia saranno come paglia; quel 

giorno, venendo, li brucerà – dice il Signore degli 

eserciti – fino a non lasciar loro né radice né ger-

moglio. Per voi, che avete timore del mio nome, 

sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia.  

 Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Il Signore giudicherà il mondo con 

giustizia 

 

Cantate inni al Signore con la cetra, 

con la cetra e al suono di strumenti a corde; 

con le trombe e al suono del corno 

acclamate davanti al re, il Signore. 

 

Risuoni il mare e quanto racchiude, 

il mondo e i suoi abitanti. 

I fiumi battano le mani, 

esultino insieme le montagne 

davanti al Signore che viene a giudicare la terra. 

 

Giudicherà il mondo con giustizia 

e i popoli con rettitudine.  .   

 

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO APO-

STOLO AI TESSALONICESI 

Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a 

modello: noi infatti non siamo rimasti oziosi in 

mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente 

il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramen-

te, notte e giorno, per non essere di peso ad alcu-

no di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma 

per darci a voi come modello da imitare. E infatti 

quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sem-

pre dato questa regola: chi non vuole lavorare, 

neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi 

vivono una vita disordinata, senza fare nulla e 

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 (ANNO 3° NUMERO 51) 



SS. MESSE DAL 13 NOVEMBRE AL 20 NOVEMBRE 
 

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  
 

LUNEDI’ 14 Novembre Cavallino (18.00 Vespri) 18.30 † Vitale, Ivan e Parasca 
 

MARTEDI’ 15 Novembre Cà Vio (18.00 Vespri) 18.30 † Giorgio Angiolin ed Elda 
 

MERCOLEDI’ 16 Novembre Cavallino (18.00 Vespri) 18.30 † Guarinieri Ornella  
 

GIOVEDI’ 17 Novembre Cà Ballarin S. Elisabetta d’Ungheria (18.00 Vespri) 18.30 † Cinti Giovanna 
 

VENERDI’ 18 Novembre Cà Vio (18.00 Vespro) 18.30 Per le anime dimenticate del Purgatorio  
 

SABATO 19 Novembre 

18.00 Cà Ballarin † Zanini Giuseppe, Luigia, Nardin Danilo e Don Loris † Onor Giorgio e Alessandrina, Bonato Maria, Scanferla Igidio † 

Giovanni, Bruna, e Fam Zamengo 

19.00 Cavallino † Giovannina Costantini 
 

DOMENICA 20 Novembre N.S. GESÙ CRISTO   RE DELL'UNIVERSO (ANNO C)  

8.30 Cà Vio Per le Comunità 

9.45 Cavallino  Per le Comunità 

11.15 Cà Vio 50° Matrimonio di Conti Franco e Diamante Ruffina 

CATECHISTI 

Martedì 15novembre ore 20.30 Cavallino Canonica si 

terrà incontro e momento di formazione per tutti i ca-

techisti (anche quelli uscenti). Mi raccomando esserci 

tutti perché si affronterà un argomento molto impor-

tante che riguarderà proprio la catechesi e i suoi cam-

biamenti. 

Equipe Catechisti 

DOMENICA 13 DOMENICA 

FESTA DI SAN MARTINO 

 

Domenica 13 Novembre dalle 15.30 alle 17.30 propo-

niamo un pomeriggio insieme in onore di San Marti-

no. Ci saranno giochi e condivisione dei dolci (per chi 

volesse portare qualche cosa contatti la Gigliola allo 

3392016195) castagne calde e vin brulè (anche se il cli-

ma sarebbe più da spritz ☺)  

Sono invitati tutti i bambini dalla 1 elementare alla 

terza media, INSIEME AI LORO GENITORI. 

Vi aspettiamo 

DOMENICA 20 NOVEMBRE, GIORNATA DIOCESANA DI 

GENTE VENETA 

Il settimanale diocesano Gente Veneta aiuta a guardare 

ciò che accade con uno sguardo diverso, a non lasciarsi 

omologare per non cadere in giudizi scontati. Aiuta a 

elaborare un giudizio critico e ad andare oltre l’indiffe-

renza che appiattisce il pensiero e ingrigisce la vita. 

Gente Veneta è al servizio dei lettori proprio per con-

sentire questo sguardo differente e aiutarci a pensare 

con la nostra testa. 

Accogliamo ogni nuovo abbonato con una agevolazio-

ne particolare per lui come per l’abbonato che lo pre-

senta. 

Per il rinnovo o nuovo abbonamento rivolgersi agli 

incaricati della parrocchia: 

Ca’Vio Sacro Cuore, Marisa Barizza 3392338018 

Cavallino S.Maria Elisabetta, Roberto Rossi 335 

6993342 e Sandra Martin 348 1352129. 

 

NUOVO ABBONATO CARTACEO E DIGITALE:  

€35,00 vecchio abbonato + €35,00 nuovo abbonato 

NUOVO ABBONATO DIGITALE: € 19,00 vecchio ab-

bonato + € 19,00 nuovo abbonato 

ANNUALE CARTACEO E DIGITALE: € 54,00 

ANNUALE DIGITALE: € 30,00 


