
SS. MESSE DAL 19 FEBBRAIO AL 26 FEBBRAIO 
 

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. 
 

LUNEDI’ 20 Febbraio Cavallino (18.10 Vespri) 18.30 † Martin Ivana, Federico e Sergia  
 

MARTEDI’ 21 Febbraio Cà Vio (18.10 Vespri) 18.30 Per le Comunità 
 

MERCOLEDI’ 22 Febbraio MERCOLEDI’ DELLE CENERI  
ORE 15.30 CA’ VIO (PER ANZIANI E ADULTI) 
ORE 20.45 CAVALLINO (PER FAMIGLIE E BAMBINI CATECHISMO) 
 

GIOVEDI’ 23 Febbraio Cà Ballarin (18.10 Vespri) † Gina e Def. Fam Ballarin 
  

VENERDI’ 24 Febbraio Cà Vio 17.30 Via Crucis 18.30 † Padovan Pietro e Franca Catto 
 

SABATO 25 Febbraio  
18.00 Cà Ballarin † Giancarlo, Giuseppe, Teresa e def. Nardin e dalla Puppa 
19.00 Cavallino Per le Comunità 
 

DOMENICA 26 Febbraio I° DOMENICA DI QUARESIMA ANNO A 

8.30 Cà Vio † Targhetta Isaia † Fam POizziol, Trevisan e Lazzarini 
9.45 Cavallino Per le Comunità 

11.15 Cà Vio † Senigaglia Erminio e Orazio Angela 
ORE 15.00 1° CONFESSIONI CA’ VIO 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
 

Con il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, il periodo che precede la Pasqua, 
ed è giorno di digiuno e astinenza dalle carni, astensione che la Chiesa richiede per 
tutti i venerdì dell‟anno ma che negli ultimi decenni è stato ridotta ai soli venerdì di 
Quaresima. L‟altro giorno di digiuno e astinenza è previsto il Venerdì Santo.   
Per vivere al meglio questa santissima celebrazione ci saranno due messe 
15.30 Cà Vio 
20.45 Cavallino 
La messa della sera è più indicata per i bambini del catechismo e le loro famiglie, in 
quanto la predica sarà proprio dialogata con i bambini presenti. Inoltre ricordiamo 
che l‟imposizione delle ceneri la possono vivere tutti, qualsiasi sia il suo stato di vita. 
Imposizione che significa il rendersi conto di essere peccatori, chiedere perdono delle 
proprie malvagità e cattiverie e iniziare un percorso di riscoperta della misericordia 
di Dio che culminerà con il Triduo Pasquale. 

GENITORI 1 MEDIA 
Giovedì 23 Febbraio ore 20.45 patronato Cà Vio incontro in preparazione alla cresi-
ma dei propri figlioli. Cerchiamo di esserci tutti (se volete sono ben accolti anche i 
vostri figli) 

VIA CRUCIS 
Ogni venerdì alle 17.30 a Cà Vio si vivrà la via crucis. A seguire la santa messa 

DAL LIBRO DEL LEVITICO 
Il Signore parlò a Mosè e disse: 
«Parla a tutta la comunità degli Israeliti di-
cendo loro: “Siate santi, perché io, il Signo-
re, vostro Dio, sono santo. 
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo 
fratello; rimprovera apertamente il tuo pros-
simo, così non ti caricherai di un peccato per 
lui. 
Non ti vendicherai e non serberai rancore 
contro i figli del tuo popolo, ma amerai il 
tuo prossimo come te stesso. Io sono il Si-
gnore”».   
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE Rit: Il Signore è buo-
no e grande nell’amore 
 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all‟ira e grande nell‟amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 
Quanto dista l‟oriente dall‟occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo 
temono.  .    
 
 
 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APO-

STOLO AI CORINZI 
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio 
e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno 
distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà 
lui. Perché santo è il tempio di Dio, che sie-
te voi. 
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si 
crede un sapiente in questo mondo, si faccia 
stolto per diventare sapiente, perché la sa-
pienza di questo mondo è stoltezza davanti 
a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa cadere i 
sapienti per mezzo della loro astuzia». E 
ancora: «Il Signore sa che i progetti dei sa-
pienti sono vani». Quindi nessuno ponga il 
suo vanto negli uomini, perché tutto è vo-
stro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, 
la morte, il presente, il futuro: tutto è vo-
stro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio 
. Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per oc-
chio e dente per dente”. Ma io vi dico di 
non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà 
uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgi-
gli anche l‟altra, e a chi vuole portarti in tri-
bunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il 
mantello. E se uno ti costringerà ad accom-
pagnarlo per un miglio, tu con lui fanne 
due. Da‟ a chi ti chiede, e a chi desidera da 
te un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo 
prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi 
dico: amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano, affinché siate 
figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e 
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, 
se amate quelli che vi amano, quale ricom-
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pensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fra-
telli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfet-
ti come è perfetto il Padre vostro celeste».   
Parola del Signore 
Lode a te o Cristo 

TESTIMONIANZA DELLE SUORE DIMESSE 
 

Sia lodato Gesù Cristo,  
Ci vogliamo subito presentare visto che l‟invito è stato calorosamente offerto da don. 
Fabio Parroco di Cavallino, Ca‟ Vio, Ca‟ Ballarin. Siamo le 4 sorelle presenti nella 
“casa marina” di Cavallino. Ci chiamano le suore “dimesse”. Il nome personale di 
ciascuna è questo: sr. Marcellina, sr. Bruna sr.Fabiola sr.Raffaella. Siamo qui, dunque, 
nelle vostre Comunità da ben 36 anni e forse qualcuno non ci conosce ancora. 
La casa in cui viviamo ha un duplice servizio: accogliere gruppi di preghiera durante 
l‟inverno e favorire all‟estate ferie per un meritato riposo. In casa il nostro servizio è: 
“ esserci” come presenza, per favorire serenità e distensione. La nostra vita offerta è 
stata consacrata al Signore già da ben 63- 58- 53- 45 anni ed è ben giusto che il nostro 
esserci e il nostro operare sia dedito a tutti coloro che avviciniamo. 
Siamo consapevoli della nostra libera scelta che abbiamo abbracciato con gioia, per 
camminare insieme al Signore con i fratelli e sorelle nella fede. Non ci sentiamo sole, 
perché lo Spirito Santo custodisce i nostri cuori e le nostre vite. Siamo vicini a tutti 
con la preghiera, soprattutto ricordiamo chi è nelle varie necessità. Ringraziamo e lo-
diamo il Signore per il dono della Vocazione Religiosa, ma un grazie speciale è riser-
vato a ciascuno di voi, per la benevolenza che dimo-
strate nei nostri riguardi. Grazie, perché assieme a voi 
desideriamo diventare santi nella carità e fissare sem-
pre lo sguardo su Cristo Signore. Invitiamo, tutti voi a 
pregare ogni giorno per invocare su queste comunità 
in cui ci troviamo, la benedizione del Signore che a 
piene mani semina nel campo della Chiesa germi di 
vocazioni. Dice Gesù:” bussate e vi sarà aperto”…
dunque, non perdiamoci d‟animo e imploriamo, per-
ché il cuore dei giovani, magari anche quelli delle no-
stre parrocchie si aprano al dono e al senso vero della 
vita. 
A tutti un saluto affettuoso sorelle dimesse di Cavalli-
no 
 
 

 
Fondatore delle suore Dimesse,  

il Venerabile P. Antonio Pagani 

Testimonianza suor Cecilia delle suore maestre Doroteee 
 
“L‟anima mia magnifica il Signore”, perché mi ha chiamata a vivere     “con” Lui e 
“per” Lui … e a mettermi alla Sua sequela da oltre 61 anni: dal 
22 aprile 1961! 
Ogni giorno alla Madonna chiedo umilmente di donarmi il 
Suo Cuore, il Suo Amore e la Sua capacità di lode per ripetere 
al Buon Dio come Lei il „mio‟ magnificat per ciò che Egli desi-
dera fare in me e con me, nonostante la mia povertà personale.  
Amo molto il S. Rosario, in particolare ad ogni “Ave Maria “ 
supplico l‟amata Mamma del Cielo ad essermi accanto in ogni 
istante di mia vita, ma in modo speciale nell'ora della mia 
chiamata al Cielo e mi accompagni ad abbracciare finalmente 
– con immensa riconoscenza – il Suo divino Figlio e mio ado-
rato Sposo, Gesù, vivere eternamente felice con Lui!  

 Fondatore delle Suore Maestre Dorotee 
S.  Giovanni Antonio Farina 

ANNIVERSARI DELLE NOSTRE SUORE 

 

SUORE MAESTRE DOROTEE 
 

Suor Pierina Campello 62° 
Suor Cecilia Tomba 62° 

Suor Maria Pia Benati 51° 

 

SUORE DIMESSE 
 

Suor Marcellina Pasqualin 64° 
Suor Bruna Livieri 58° 

Suor Fabiola Trolese 53° 
Suor Raffaella Zanetti 45° 

A tutte loro va la nostra riconoscenza e sostegno con la preghiera. Il “Si” che hanno 
detto tanti anni fa, diventi testimonianza bella nel seguire il Signore nella vita reli-
giosa. 
Grazie per la vostra presenza, grazie per la vostra testimonianza e che ci dimostrate 
che ancora oggi, è possibile seguire il Signore Gesù, donando totalmente la propria 
vita. 
Grazie a nome di tutte e due le comunità di Cavallino e Cà Vio 

PRIME CONFESSIONI CA’ VIO 
Domenica 26 Febbraio alle 15.00 i nostri bambini di terza elementare di Cà Vio vi-
vranno la loro prima confessione. Sosteniamo loro e le famiglie in questo momento di 
scoperta dell‟infinita misericordia di Dio. Tutti possono partecipare, in quanto non ci 
sono più restrizioni. 


