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pienza, ma di una sapienza che non è di questo mon-

do, né dei dominatori di questo mondo, che vengono 

ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, 

che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha 

stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno 

dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se 

l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Si-

gnore della gloria. Ma, come sta scritto: «Quelle cose 

che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono 

in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo 

amano». Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello 

Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche 

le profondità di Dio.  

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “se la vo-

stra giustizia non supererà quella degli scribi e dei fa-

risei, non entrerete nel regno dei cieli.  Avete inteso 

che fu detto agli antichi: "Non uccidere"; chi avrà ucci-

so sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque 

si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudi-

zio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al 

sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco 

della Geenna.  Se dunque presenti la tua offerta sull'al-

tare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa con-

tro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và pri-

ma a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offri-

re il tuo dono.  Mettiti presto d'accordo con il tuo av-

versario mentre sei per via con lui, perché l'avversario 

non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu 

venga gettato in prigione. In verità ti dico: non uscirai 

di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spiccio-

lo!  Avete inteso che fu detto: "Non commettere adul-

terio"; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per 

desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo 

cuore. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: 

"Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giu-

ramenti; ma io vi dico: non giurate affatto: Sia invece il  

parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno». 

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL SIRACIDE 

Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodi-

ranno; 

se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. 

Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: 

là dove vuoi tendi la tua mano. 

Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e 

il male: 

a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. 

Grande infatti è la sapienza del Signore; 

forte e potente, egli vede ogni cosa. 

I suoi occhi sono su coloro che lo temono, 

egli conosce ogni opera degli uomini. 

A nessuno ha comandato di essere empio 

e a nessuno ha dato il permesso di peccare.   

Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Beato chi cammina nella legge del Si-

gnore. .  

 

Beato chi è integro nella sua via 

e cammina nella legge del Signore. 

Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 

e lo cerca con tutto il cuore. 

 

Tu hai promulgato i tuoi precetti 

perché siano osservati interamente. 

Siano stabili le mie vie 

nel custodire i tuoi decreti. 

 

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, 

osserverò la tua parola. 

Aprimi gli occhi perché io consideri 

le meraviglie della tua legge. 

 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 

e la custodirò sino alla fine. 

Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge 

e la osservi con tutto il cuore.  

 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

CORINZI 

Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sa-

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 (ANNO 4° NUMERO 12) 



SS. MESSE DAL 12 FEBBRAIO AL 19 FEBBRAIO 
 

DOMENICA 12 Febbraio VI° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 

8.30 Cà Vio † Rosanna, Mario Burighel 

9.45 Cavallino † Bortoluzzi Livio  

11.15 Cà Vio Battesimo 

Per le Comunità 
 

LUNEDI’ 13 Febbraio Cavallino (18.10 Vespri) 18.30 † Federico, Gina, Ignazio, Maria  
 

MARTEDI’ 14 Febbraio Cà Vio Ss. Cirillo e Metodio (18.10 Vespri) 18.30 † Ivan Parasca e Vitale † Scarpa Emilia e Benito Darisi 
 

MERCOLEDI’ 15 Febbraio (18.10 Vespri) † Giorgio Angiolin e Ficotto Elda † Vanin Gino e Scarpi Lidia  
 

GIOVEDI’ 16 Febbraio Cà Ballarin (18.10 Vespri) Per le Vocazioni Sacerdotali 
  

VENERDI’ 17 Febbraio Cà Vio SOSPESA 
 

SABATO 18 Febbraio  

18.30 Cavallino RINNOVO VOTI RELIGIOSI 

† Pavanello Savina (ann) e Fam 
 

DOMENICA 19 Febbraio VII° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 

8.30 Cà Vio † Flaviano, Tiziano, Elvira, Giuseppe e Virginia 

9.45 Cavallino † Tonon Gianpaolo, Busato Anna e Fam † Vittorina e Dionisio † Vito, Oreste Amalia, Elisabetta e Filomena   

11.15 Cà Vio † Nardin Danilo, Don Loris, Zanini Giuseppe, Luigia 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 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 

SCUOLA DI PREGHIERA 

Venerdì 17 Febbraio, alle 20.30 presso la chiesa di Cà Savio ci sarà il momento della scuola di preghiera 

per tutti i gruppi del post cresima. Cerchiamo di partecipare.  

PELLEGRINAGGIO A MOTTA 

Martedì 28 Febbraio siamo invitati a partecipare al 

pellegrinaggio della zona del Litorale a Motta. 

Partenza ore 14.00 dal piazzale della chiesa di Cà Vio. 

Per prenotarsi e venire su in pullman tutti insieme, 

dare adesione a don Fabio dopo le sante messe (costo 

10 euro a testa). La messa della sera delle 18.30 è so-

spesa in quanto la celebreremo a Motta tutti insieme. 

Adesioni entro domenica 26 Febbraio 

GRUPPO GIOVANI SPOSI 

Domenica 19 Febbraio incontro a Cà Vio del gruppo 

giovani sposi. Questa volta dalle 16.30 alle 18.00. avvi-

sare don Fabio se serve Babysitteraggio 


