
IV° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

per confondere i sapienti; quello che è debole per il 

mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello 

che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è 

nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che 

sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. 

Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è 

diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santifi-

cazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si 

vanta, si vanti nel Signore.  

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si 

pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 

mise a parlare e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 

Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno 

e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi 

per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande 

è la vostra ricompensa nei cieli».  Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL PROFETA SOFONIA 

Cercate il Signore 

voi tutti, poveri della terra, 

che eseguite i suoi ordini, 

cercate la giustizia, 

cercate l’umiltà; 

forse potrete trovarvi al riparo 

nel giorno dell’ira del Signore. 

«Lascerò in mezzo a te 

un popolo umile e povero». 

Confiderà nel nome del Signore 

il resto d’Israele. 

Non commetteranno più iniquità 

e non proferiranno menzogna; 

non si troverà più nella loro bocca 

una lingua fraudolenta. 

Potranno pascolare e riposare 

senza che alcuno li molesti. 

Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Beati i poveri in spirito 

 

Il Signore rimane fedele per sempre 

rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri. 

 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge i forestieri. 

 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 

ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.  

 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

CORINZI 

Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra 

voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti 

potenti, né molti nobili. 

Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto 

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 29 GENNAIO 2023 (ANNO 4° NUMERO 10) 



SS. MESSE DAL 29 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 
 

DOMENICA 29 Gennaio IV° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 

8.30 Cà Vio † Targhetta Isaia † Fam. PIzziol, Trevisan e Lazzarini  

9.45 Cavallino † Battagliarin Dino, Ballarin Liliano 

11.15 Cà Vio Per la Comunità 
 

LUNEDI’ 30 Gennaio Cavallino (18.10 Vespro) 18.30 † Vianello Emilio 
 

MARTEDI’ 31 Gennaio Cà Vio S. Giovanni Bosco(18.10 Vespro) 18.30 Per le Comunità  
 

MERCOLEDI’ 1 Febbraio Cavallino (18.10 Vespro) † Righetto Giulio † Bonamico Margherita e Luigi 
 

GIOVEDI’ 2 Febbraio CA’ VIO PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (MADONNA CANDELORA) 20.30 Per le comunità 
  

VENERDI’ 3 Febbraio Cà Vio (18.10 Vespro) † Zanella Gianluca, fam De Bortoli e Zanella † Federici Francesco, Castelli Guerrino, Laz-

zarini Romilde, Irma e Castelli Claudio 
 

SABATO 4 Febbraio 

18.00 Cà Ballarin † Scarpi Romano e Susanna 

19.00 Cavallino Per le Comunità 
 

DOMENICA 5 Febbraio V° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 

8.30 Cà Vio † Pietro Paolo e Irene 

9.45 Cavallino † Lazzarini Vito, Fonzo Cesarina, Penzo Fausto e Fam † Loredana Marangon e Fam Passadore  

11.15 Cà Vio † Marangon Elena † Sergio, Eugenia e Fam 

FESTA DELLA VITA RELIGIOSA 

Sabato 18 Febbraio celebreremo una messa unificata 

alle 18.30 a Cavallino dove le nostre suore rinnoveran-

no i loro voti. A seguire ci sarà la cena per continuare 

il momento di festa. Il menù prevede un antipasto ti-

pico locale, due primi, due secondi , verdure, dolci. 

All’interno della serata ci sarà anche una bellissima 

lotteria. 

 IL tutto al costo di 25 Euro. Prenotarsi entro e non 

oltre  Domenica 12 Febbraio. 

Dare adesione a Lucia Bozzato allo 3356101816 o a 

Don Fabio allo 3478808293 

PRANZO DEGLI ANZIANI 
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO alle 12.30 in patronato di Cà 

Vio si potrà partecipare al pranzo degli anziani. 

Il menù prevede: un antipasto, due primi, due secon-

di, contorni, frutta, dolci, sgroppino. Il tutto al costo di 

25 Euro. PRENOTARSI ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 

5 FEBBRAIO. 

Dare adesioni a Diana allo 3889904315 o a Nicoletta 

allo 3479702322 


