
II° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

CORINZI 

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per 

volontà di Dio, e il fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio 

che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in 

Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli 

che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro 

Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia a voi e pace 

da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! Parola 

di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso 

di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il 

peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: 

“Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché 

era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venu-

to a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifesta-

to a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spi-

rito discendere come una colomba dal cielo e rimanere 

su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi 

ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul 

quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che 

battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testi-

moniato che questi è il Figlio di Dio».   

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 

Il Signore mi ha detto: 

«Mio servo tu sei, Israele, 

sul quale manifesterò la mia gloria». 

Ora ha parlato il Signore, 

che mi ha plasmato suo servo dal seno materno 

per ricondurre a lui Giacobbe 

e a lui riunire Israele 

– poiché ero stato onorato dal Signore 

e Dio era stato la mia forza – 

e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo 

per restaurare le tribù di Giacobbe 

e ricondurre i superstiti d’Israele. 

Io ti renderò luce delle nazioni, 

perché porti la mia salvezza 

fino all’estremità della terra».  

Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Ecco Signore, io vengo per fare la tua 

volontà 

 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 

ed egli su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido. 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 

una lode al nostro Dio. 

 

Sacrificio e offerta non gradisci, 

gli orecchi mi hai aperto, 

non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 

Allora ho detto: «Ecco, io vengo». 

 

«Nel rotolo del libro su di me è scritto 

di fare la tua volontà: 

mio Dio, questo io desidero; 

la tua legge è nel mio intimo». 

 

Ho annunciato la tua giustizia 

nella grande assemblea; 

vedi: non tengo chiuse le labbra, 

Signore, tu lo sai.  

 

 

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 15 GENNAIO 2022 (ANNO 4° NUMERO 8) 



GRUPPO GIOVANI SPOSI NEWS 

DOMENICA 22 GENNAIO dalle 15.30 alle 17.00 

(massimo) primo incontro giovani sposi. Sono invitate 

tutte le coppie sposate in chiesa, degli ultimi cinque 

anni. 

Durante l’incontro è possibile avere la presenza di ba-

by sitteraggio gratuito. Chiediamo di comunicare la 

richiesta mandando un sms in whatsapp a Don Fa-

bio.  

SS. MESSE DAL 15 GENNAIO AL 22 GENNAIO 
 

DOMENICA 15 Gennaio II° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 

8.30 Cà Vio † Flaviano, Tiziano, Elvira, Giuseppe e Virginia † Giorgio Angiolin e Ficotto Elda 

9.45 Cavallino † Jacopo e Mariella 

11.15 Cà Vio Per le Comunità 
 

LUNEDI’ 16 Gennaio Cavallino (18.10 Vespro) 18.30 † Ornella Guarnieri 
 

MARTEDI’ 17 Gennaio S. Antonio Abate Cavallino(18.10 Vespro) 18.30 Per le Comunità 
 

MERCOLEDI’ 18 Gennaio Cavallino (18.10 Vespro) † Martin Ivana † Bonamico Margherita e Luigi † Vignotto Enrichetta, Deste Aldo, 

Francesco e Ornella 
 

GIOVEDI’ 19 Gennaio Cà Ballarin (18.10 Vespro) 18.30 † Moschino Ettorina ed Anna 
  

VENERDI’20 Gennaio Cavallino(18.10 Vespro) 18.30 Per le Anime del Purgatorio dimenticate  
 

SABATO 21 Gennaio 

18.00 Cà Ballarin Per le Comunità  

19.00 Cavallino † Angiolin Claudio e Fam. † Dalla Mora Mario, Maria Loli e Fam 
 

DOMENICA 22 Gennaio III° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 

8.30 Cà Vio Per le Comunità 

9.45 Cavallino Per le Comunità 

11.15 Cà Vio † Padovan Sisto † Capra Luigi 

LAVORI CHIESA CA’ VIO 
 

Causa lavori di ristrutturazione della chiesa, alleggeri-

mento della struttura e dipintura necessaria, da Lune-

dì 16  al Venerdì 20  e dal lunedì 23 al Venerdì 27 la 

chiesa di Cà Vio sarà INAGIBILE. 

Tutte le messe e le varie celebrazioni funebri saranno 

fatte in chiesa a Cavallino. 

Le sante messe di orario della Domenica saranno ce-

lebrate lo stesso anche a Cà Vio 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Lunedì 16 Gennaio ore 20.45 presso patronato Caval-

lino ci sarà incontro del consiglio pastorale parroc-

chiale. 

O.D.G. 

1) Riflessione del parroco 

2) Verifica tempo di Avvento e di Natale 

3) Programmazione eventi prossimi, quaresima e 

Pasqua  

4) Varie ed evenetuali 

N.B. Per chi avesse varie ed eventuali, lo comunichi 

entro domenica 15 a don Fabio 

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 


