
V° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo croci-

fisso. 

Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore 

e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione 

non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma 

sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, 

perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza 

umana, ma sulla potenza di Dio.   

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapo-

re, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve 

che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta 

una città che sta sopra un monte, né si accende una 

lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candela-

bro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Co-

sì risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 

vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Pa-

dre vostro che è nei cieli».  

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 

Così dice il Signore: 

«Non consiste forse [il digiuno che voglio] 

nel dividere il pane con l’affamato, 

nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, 

nel vestire uno che vedi nudo, 

senza trascurare i tuoi parenti? 

Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, 

la tua ferita si rimarginerà presto. 

Davanti a te camminerà la tua giustizia, 

la gloria del Signore ti seguirà. 

Allora invocherai e il Signore ti risponderà, 

implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. 

Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, 

il puntare il dito e il parlare empio, 

se aprirai il tuo cuore all’affamato, 

se sazierai l’afflitto di cuore, 

allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 

la tua tenebra sarà come il meriggio».  

Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Il giusto risplende come luce.  

 

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 

misericordioso, pietoso e giusto. 

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 

amministra i suoi beni con giustizia. 

 

Egli non vacillerà in eterno: 

eterno sarà il ricordo del giusto. 

Cattive notizie non avrà da temere, 

saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 

 

Sicuro è il suo cuore, non teme, 

egli dona largamente ai poveri, 

la sua giustizia rimane per sempre, 

la sua fronte s’innalza nella gloria.   

 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

CORINZI 

Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad 

annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza della pa-

rola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere 

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 (ANNO 4° NUMERO 11) 



SS. MESSE DAL 5 FEBBRAIO AL 12 FEBBRAIO 
 

DOMENICA 5 Febbraio V° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 

8.30 Cà Vio † Pietro Paolo e Irene † Romildo, Guido, Ines, Italia Ogeni 

9.45 Cavallino † Lazzarini Vito, Fonzo Cesarina, Penzo Fausto e Fam † Loredana Marangon e Fam Passadore † Martin Erminio e Ra-

chele † Massimo Enzo e Agostino Rigo  

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

LUNEDI’ 6 Febbraio Cavallino SOSPESA 
 

MARTEDI’ 7 Febbraio Cà Vio (18.10 Vespri) 18.30 Per le Comunità  
 

MERCOLEDI’ 8 Febbraio S. Girolamo Emiliani Cavallino (18.10 Vespri) Per le Comunità 
 

GIOVEDI’ 9 Febbraio Cà Ballarin (18.10 Vespri) Per le Vocazioni Sacerdotali 
  

VENERDI’ 10 Febbraio Cà Vio (18.10 Vespri) † Albino e Antonello Zanella † Dorizza Lucio e Luciano  
 

SABATO 11 Febbraio B. Vergine Maria di Lourdes. Giornata dell’ammalato 

9.30 Cà Vio SANTA MESSA PER AMMALATI CON IMPOSIZIONE OLI SANTI 

18.00 Cà Ballarin Per le Comunità 

19.00 Cavallino Per le Comunità 
 

DOMENICA 12 Febbraio VI° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 

8.30 Cà Vio Per le Comunità 

9.45 Cavallino † Bortoluzzi Livio  

11.15 Cà Vio Battesimo 

Per le Comunità 

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 in patronato a 

Cavallino per continuare il momento di festa. Il menù 

prevede un antipasto tipico locale, due primi, due se-

condi , 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 

INCONTRO CATECHISTI 
 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO alle 20.30 a Cavallino in Canonica 

si terrà incontro catechisti. 

OdG 

1) Riflessione del Parroco 

2) Proposte per la quaresima 

3) Settimana Santa 

4) Altro (da comunicare a don Fabio entro domeni-

ca 5 sera) 

A seguire un momento conviviale  

INCONTRO GENITORI 
 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO alle 20.30 a Cà Vio Patronato si 

terrà l’incontro bimensile per TUTTI i genitori del ca-

techismo. Cerchiamo di esserci. Vi aspettiamo 

MESSA DELL’AMMALATO 

Sabato 11 Febbraio, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, alle 9.30 a Cà Vio celebreremo la 

santa Messa con imposizione degli oli santi a tutte quelle persone malate nel corpo e nello spirito o che 

hanno bisogno del conforto della fede.  


