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pensiero e di sentire. 

Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato 

dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi 

riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di 

Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io invece di Ce-

fa», «E io di Cristo». 

È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso 

per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? 

Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad 

annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, 

perché non venga resa vana la croce di Cristo.   

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 

[ Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, 

si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare 

a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbu-

lon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato 

detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e 

terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, 

Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre 

vide una grande luce, per quelli che abitavano in re-

gione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora 

Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, per-

ché il regno dei cieli è vicino». ] Mentre camminava 

lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, 

chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano 

le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 

«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed 

essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando 

oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Ze-

bedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme 

a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chia-

mò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e 

lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, inse-

gnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo 

del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infer-

mità nel popolo. Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 

In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e la 

terra di Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa la via 

del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. 

Il popolo che camminava nelle tenebre 

ha visto una grande luce; 

su coloro che abitavano in terra tenebrosa 

una luce rifulse. 

Hai moltiplicato la gioia, 

hai aumentato la letizia. 

Gioiscono davanti a te 

come si gioisce quando si miete 

e come si esulta quando si divide la preda. 

Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, 

la sbarra sulle sue spalle, 

e il bastone del suo aguzzino, 

come nel giorno di Mádian.  

Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Il Signore è mia luce e salvezza 

 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 

di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita: 

di chi avrò paura? 

 

Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 

tutti i giorni della mia vita, 

per contemplare la bellezza del Signore 

e ammirare il suo santuario. 

 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi. 

Spera nel Signore, sii forte, 

si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.  

 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

CORINZI 

Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù 

Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non 

vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di 
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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 22 GENNAIO AL 29 GENNAIO 
 

DOMENICA 22 Gennaio III° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 

8.30 Cà Vio Per le Comunità 

9.45 Cavallino † Balin Marcello, Scantamburlo Fernanda 

11.15 Cà Vio † Padovan Sisto † Capra Luigi 
 

LUNEDI’ 23 Gennaio Cavallino (18.10 Vespro) 18.30 † Boscolo Giacinta e Valerio 
 

MARTEDI’ 24 Gennaio S. Francesco di Sales Cavallino(18.10 Vespro) 18.30 † Padovan Pietro e Franca Catto 
 

MERCOLEDI’ 25 Gennaio Conversione di S. Paolo Cavallino (18.10 Vespro) Per le Comunità  
 

GIOVEDI’ 26 Gennaio SS Timoteo e Tito Cà Ballarin (18.10 Vespro) 18.30 † Cimarosto Sisto e Irma, Otello Salvalaio, Zaretta France-

sco, Guarnieri Ornella † Norma e Romano, Gemma e Margherita † Angelo e Gemma e gen. † Tagliapietra Antonio, ranca, Ballarin Filo-

mena e Orazio Arnaldo (Ann) 
  

VENERDI’27 Gennaio Cavallino SOSPESA 
 

SABATO 28 Gennaio 

18.00 Cà Ballarin † Severina Valeri † Giancarlo, Giuseppe, Teresa, Def. Nardin e Dalla Puppa † Marangon Venice, Ferro Emilio, Zannoni 

Fedora 

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

DOMENICA 29 Gennaio IV° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 

8.30 Cà Vio † Targhetta Isaia 

9.45 Cavallino Per le Comunità 

11.15 Cà Vio Per la Comunità 

LAVORI CHIESA CA’ VIO 
 

Causa lavori di ristrutturazione della chiesa, alleggeri-

mento della struttura e dipintura necessaria, dal lune-

dì 23 al Venerdì 27 la chiesa di Cà Vio sarà INAGI-

BILE. 

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 

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 


