
SS. MESSE DAL 26 FEBBRAIO AL 5 MARZO 
 

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 
 

LUNEDI’ 27 Febbraio Cavallino Sospesa. Cresime Adulti della Collaborazione a Cà Savio (le intenzioni di 
questa messa saranno celebrate a Cà Savio) 
 

MARTEDI’ 28 Febbraio Cà Vio MOTTA 
 

MERCOLEDI’ 1 Marzo Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità 
 

GIOVEDI’ 2 Marzo Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 Per le Vocazioni Sacerdotali 
  

VENERDI’ 3 Marzo Cà Vio 17.30 Via Crucis 18.30 † Zanella Gianluca, fam. De Bortoli e Zanella † Scondolo 
Giuseppina e Fam. Celant † Santi Giuseppe e Zanella Ada 
 

SABATO 4 Marzo  
18.00 Cà Ballarin † Zerbini Romeo, Maria, Giorgio 
19.00 Cavallino Per le Comunità 
 

DOMENICA 5 Marzo II° DOMENICA DI QUARESIMA ANNO A 

8.30 Cà Vio † Pietro Paolo Irene † Romildo, Guido, Ines, Italia, Irene, e Gen 
9.45 Cavallino Per le Comunità 

11.15 Cà Vio † Senigaglia Erminio e Orazio Angela 
ORE 15.00 1° CONFESSIONI CAVALLINO 

Incontro extra catechisti 
 

Martedì 28 febbraio ore 20.45 a Cà Savio incontro con tutti i catechisti della collabo-
razione. Dopo un primo momento di introduzione si lavorerà nei rispettivi gruppi 
condividendo il proprio cammino con i catechisti delle altre parrocchie. IMPORTANTE 
ESSERCI 

GIOVANI A LOURDES 2023 
 

Nel mese di Maggio alcuni dei nostri ragazzi di 2 e 3 Superiore vivranno l‟esperienza 
meravigliosa di essere barellieri nel pellegrinaggio a Lourdes proposto dall‟Unitalsi 
Aziendale del triveneto. Si viaggerà con i famosi treni bianchi (che portano gli amma-
lati), e saranno a servizio delle persone inferme che parteciperanno. Tutto questo ha 
un costo di circa 650 Euro per ragazzo. Apriamo da oggi la raccolta fondi per permet-
tere ai nostri giovani di vivere questa esperienza. Chi volesse contribuire anche con 
una piccola cifra, faccia pervenire durante le messe nella raccolta delle offerte il suo 
contributo mettendolo in una busta sigillata con scritto “Per Lourdes”.  
Ringraziamo fin da ora per la collaborazione e generosità. 

DAL LIBRO DELLA GENESI 
Il Signore Dio plasmò l‟uomo con polvere 
del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di 
vita e l‟uomo divenne un essere vivente. Poi 
il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a 
oriente, e vi collocò l‟uomo che aveva pla-
smato. Il Signore Dio fece germogliare dal 
suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e 
buoni da mangiare, e l‟albero della vita in 
mezzo al giardino e l‟albero della conoscen-
za del bene e del male. Il serpente era il più 
astuto di tutti gli animali selvatici che Dio 
aveva fatto e disse alla donna: «È vero che 
Dio ha detto: “Non dovete mangiare di al-
cun albero del giardino”?». Rispose la don-
na al serpente: «Dei frutti degli alberi del 
giardino noi possiamo mangiare, ma del 
frutto dell‟albero che sta in mezzo al giardi-
no Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e 
non lo dovete toccare, altrimenti morirete”». 
Ma il serpente disse alla donna: «Non mori-
rete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui 
voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri oc-
chi e sareste come Dio, conoscendo il bene e 
il male». Allora la donna vide che l‟albero 
era buono da mangiare, gradevole agli occhi 
e desiderabile per acquistare saggezza; pre-
se del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede 
anche al marito, che era con lei, e anch‟egli 
ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di 
tutti e due e conobbero di essere nudi; in-
trecciarono foglie di fico e se ne fecero cintu-
re.  
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE RitPerdonaci, Signo-
re: abbiamo peccato.  
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 
 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l‟ho fatto. 
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode.  
 
DALLA  LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 
AI ROMANI 
Fratelli, come a causa di un solo uomo il 
peccato è entrato nel mondo e, con il pecca-
to, la morte, così in tutti gli uomini si è pro-
pagata la morte, poiché tutti hanno peccato. 
Infatti se per la caduta di uno solo la morte 
ha regnato a causa di quel solo uomo, mol-
to di più quelli che ricevono l‟abbondanza 
della grazia e del dono della giustizia re-
gneranno nella vita per mezzo del solo Ge-
sù Cristo. Come dunque per la caduta di 
uno solo si è riversata su tutti gli uomini la 
condanna, così anche per l‟opera giusta di 
uno solo si riversa su tutti gli uomini la giu-
stificazione, che dà vita. Infatti, come per la 
disobbedienza di un solo uomo tutti sono 
stati costituiti peccatori, così anche per l‟ob-
bedienza di uno solo tutti saranno costituiti 
giusti. . Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spi-

 

IL FOGLIETTO 
PARROCCHIE SACRO CUORE (CÀ VIO) E S.MARIA ELISABETTA (CAVALLINO)  DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 (ANNO 4° NUMERO 14) 

I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A) 



rito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e qua-
ranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
di‟ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 
l‟uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguar-
do ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Ge-
sù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e 
la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adore-
rai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adore-
rai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.   
Parola del Signore 
Lode a te o Cristo 

Testimonianza delle suore maestre Doroteee 
 
All‟ingresso della nostra „Casa per ferie‟ : “CASA MARIA ASSUNTA” c‟è la foto del 
cardinale  Angelo Giuseppe Roncalli   - paternamente benedicente - che inaugura 
questa casa il 30 giugno 1957 lasciandovi quale preziosa eredità il profumo della sua 
bontà teneramente affabile  e il sorriso del suo volto di Padre.   Dal Cielo ogni giorno 
ci benedica ancora. 
  Ci presentiamo: apparteniamo alla Famiglia Religiosa delle   SUORE MAESTRE 
DI S. DOROTEA - FIGLIE DEI SACRI CUORI 
Siamo presenti a Cavallino da 66 anni.  La casa in cui viviamo è nata come scuola per 
bambine con problemi di apprendimento intellettivo. L‟anelito del nostro Fondatore 
Giovanni Antonio Farina, infatti aveva ardentemente a cuore le bambine con difficol-
tà non solo mentali, ma anche fisiche.  Diceva: “Sono i vostri tesori più cari: amatele 
di vero cuore!” Quando a Cavallino venne  aperta  la Scuola Statale per bambini por-
tatori di handicap il nostro Istituto aprì allora la Scuola Materna per non fare concor-
renza. 
Nel 1997 la nostra Congregazione ha ritenuto opportuno affidare la struttura alla 
Diocesi di Venezia e il Patriarca card. Marco Cé desiderava trasformarla in una “Casa 
di Preghiera”, però „pretese‟ la presenza costante delle suore per l‟accoglienza. E noi 
siamo ben felici di esserci!!! 

CELEBRAZIONI QUARESIMA E SETTIMANA SANTA 

Mezz‟ora prima della celebrazione eucaristica infrasettimanale il don è a disposizione 
per le confessioni. 
 

Martedì 14 Marzo e 28 Marzo ore 20.30 Cà Vio Adorazione Eucaristica 
 

Venerdì 31 Marzo ore 20:30 Cavallino (chiesetta antica) Via crucis per il paese 
 

Sabato 1 Aprile ore 7:00 Cavallino (chiesetta antica) Rosario con il Patriarca, a segui-
re processione verso la chiesa nuova, Messa. 
 

Domenica 2 Aprile Domenica delle Palme Le sante messe inizieranno dieci minuti 
prima 
 

Lunedi Santo 3 Aprile Cavallino: 
Alle 15.30 Esposizione del Santissimo e Tempo di Confessione fino alle 18.00 
18.00 Benedizione Eucaristica e reposizione. A seguire Santa Messa  
 

Martedì Santo 4 Aprile Cà Vio: 
Alle 15.30 Esposizione del Santissimo e Tempo di Confessione fino alle 18.00 
18.00 Benedizione Eucaristica e reposizione. A seguire Santa Messa  
 

Mercoledì Santo 5 Aprile Cavallino: 
Alle 15.30 Esposizione del Santissimo e Tempo di Confessione fino alle 18.00 
18.00 Benedizione Eucaristica e reposizione. A seguire Santa Messa  
 

Giovedì Santo 6 Aprile Cavallino: 
Ore 20.45 Messa in Coena Domini 
A seguire un po‟ di tempo di Adorazione Silenziosa. 
 

Venerdì Santo 7 Aprile: 
Cà Ballarin ore 20.45 Adorazione della Croce e Passione di Nostro Signore Gesù Cri-
sto 
 

Sabato Santo 8 Aprile: 
Dalle 9.30 alle 12.00 Confessioni Cà Vio 
Dalle 15.30 alle 18.00 Confessioni Cavallino 
 

Veglia Pasquale: 
Ore 21.00 Cà Vio 
 

Domenica di Pasqua 9 Aprile. 
8:30 Cà Vio 
9:45 Cavallino 
11.15 Cà Vio 
18.00 Cà Ballarin 


