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invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Poten-

ze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui 

e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tut-

te in lui sussistono. 

Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è 

principio, primogenito di quelli che risorgono dai 

morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le 

cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta 

la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui 

siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato 

con il sangue della sua croce sia le cose che stanno 

sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.  

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il 

popolo stava a vedere; i capi invece deridevano 

Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se 

è lui il Cristo di Dio, l'eletto». 

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano 

per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re 

dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era an-

che una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 

«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L'al-

tro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai al-

cun timore di Dio. tu che sei condannato alla stes-

sa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo 

quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; 

egli invece non ha fatto nulla di male». 

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai 

nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: 

oggi con me sarai nel paradiso». 

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL SECONDO LIBRO DI SAMUELE 

In quei giorni, vennero tutte le tribù d'Israele da 

Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco noi siamo tue 

ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul 

su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il 

Signore ti ha detto: "Tu pascerai il mio popolo 

Israele, tu sarai capo d'Israele"». 

Vennero dunque tutti gli anziani d'Israele dal re a 

Ebron, il re Davide concluse con loro un'alleanza 

a Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davide 

re d'Israele. 

 Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Andremo con gioia alla casa del Si-

gnore.  

Quale gioia, quando mi dissero: 

«Andremo alla casa del Signore!». 

Già sono fermi i nostri piedi 

alle tue porte, Gerusalemme! 

  

È là che salgono le tribù, 

le tribù del Signore, 

secondo la legge d'Israele, 

per lodare il nome del Signore. 

 

Là sono posti i troni del giudizio, 

i troni della casa di Davide. 

 

DALLA  LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CO-

LOSSESI 

Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha 

resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella 

luce. 

È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci 

ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, 

per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il 

perdono dei peccati. 

Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di 

tutta la creazione, perché in lui furono create tutte 

le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle 

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 (ANNO 3° NUMERO 52) 



SS. MESSE DAL 20 NOVEMBRE AL 27 NOVEMBRE 
 

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 
 

LUNEDI’ 21 Novembre Cavallino Madonna della Salute (18.00 Vespri) 18.30 Per le Comunità 
 

MARTEDI’ 22 Novembre Cà Vio S. Cecilia Martire (18.00 Vespri) 18.30 Per le Comunità 
 

MERCOLEDI’ 23 Novembre Cavallino (18.00 Vespri) 18.30 Per le Comunità 
 

GIOVEDI’ 24 Novembre Cà Ballarin S. Andrea Dung-Lac e compagni martiri (18.00 Vespri) 18.30 Per le vocazioni Sacerdotali 
 

VENERDI’ 25 Novembre Cà Vio (18.00 Vespro) 18.30 Per le anime dimenticate del Purgatorio  
 

SABATO 26 Novembre 

18.00 Cà Ballarin † Zanini Federico, Lina, Antonio, Martina, Bergamo Giuseppe, Valleri Alessandro † Teresa, Giuseppe, Giancarlo e def. 

Nardin e Dalla Puppa 

19.00 Cavallino Per le Comunità 
 

DOMENICA 27 Novembre 1° Domenica di Avvento 

8.30 Cà Vio † Fam. Pizziol, trevisan e Lazzarini † Targhetta Isaia † Tagliapietra Antonio, Franca , Ballarin Filomena e Orazio Arnaldo  

9.45 Cavallino Battesimo  Per le Comunità 

11.15 Cà Vio † Senigaglia Erminio e Orazio Angela † Basellotto Laurina, Boscolo Trentino 

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.  

BANCO ALIMENTARE 

Sabato 26 Novembre nei nostri supermercati ci sarà la 

raccolta del Banco alimentare. I nostri ragazzi del post 

cresima sono tutti coinvolti in questa iniziativa, ma se 

ci fosse qualche genitore disponibile contatti la Marta 

Lazzarini allo 3472807994 

INCONTRO TESTIMONIANZA  

GENITORI BEBE VIO 

Martedì 22 Novembre ore 20.30 in chiesa a Cà Vio ci 

sarà l’incontro testimonianza con i genitori di Bebe 

Vio. 

Durante gli anni della Pandemia appena trascorsa ab-

biamo raccolto le offerte delle cresime e delle prime 

comunioni, per poterle devolverle alla associazione 

Art4sport, associazione guidata da Teresa e Ruggero 

Vio (genitori di Bebe Vio), che cerca fondi per poter 

comprare e regalare protesi sportiva (che la sanità ita-

liana non passa, quindi tutto a carico delle famiglie) a 

bambini nati senza arti o amputati da incidenti. Sarà 

un occasione per conoscere questa realtà importante e 

allargare gli orizzonti del nostro operare.  


