
SS. MESSE DAL 5 MARZO AL 12 MARZO 
 

DOMENICA 12 Marzo III° DOMENICA DI QUARESIMA ANNO A 

8.30 Cà Vio Per le comunità 
9.45 Cavallino Per le Comunità 

11.15 Cà Vio † Vanin Gino (ann) Scarpi Lidia 
 

LUNEDI’ 13 Marzo Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 † Lazzarini Gianfranco (1 Mese) † Federico, Gina, Ignazio, 
Maria †Costantini Alfio 
 

MARTEDI’ 14 Marzo Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 † Ivan Parasca e Vitale † Mavaracchio Luigino 
 

MERCOLEDI’ 15 Marzo Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 † Angiolin Giorgio e Ficotto elda † Angiolin Dorina, 
Cecilia, Gemma e Renato 
 

GIOVEDI’ 16 Marzo Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 Per le Vocazioni Sacerdotali 
  

VENERDI’ 17 Marzo Cà Vio 17.30 Via Crucis 18.30 Per la Comunità 
 

SABATO 18 Marzo  
18.00 Cà Ballarin † Giuseppe Claudio e Federico 
19.00 Cavallino † Umberto II e Morrone Alessandro † Semenzato Luigi e Fam. †Virginio Ballarin e Fam. 
†Bozzato Vitaliano e Fam. 
 

DOMENICA 19 Marzo IV° DOMENICA DI QUARESIMA ANNO A 

8.30 Cà Vio † Flaviano, Tiziano, Elvira, Giuseppe e Virginia †Moschino Ettorina e Anna  
9.45 Cavallino PRIME COMUNIONI CAVALLINO Per le Comunità 

11.15 Cà Vio PRIME COMUNIONI CA’ VIO † Nardin Danilo, Don Loris, Zanini Giuseppe, Luigia e fam 

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. 

PELLEGRINAGGIO LOURDES  
 

L’Unitalsi Triveneto Aziendale, propone Lourdes dal 17 al 23 Maggio (treno) o dal 18 
al 22 Maggio (aereo). Chi fosse interessato contatti don Fabio dopo le Sante messe che 
vi darà gli opuscoli informativi. 

GRUPPO GIOVANI 
 

Venerdì 17 ore 20.30 a Cà Vio Incontro gruppo giovani (dai 18 anni in su) 

DAL LIBRO DELL’ESODO 
In quei giorni, il popolo soffriva la sete per 
mancanza di acqua; il popolo mormorò con-
tro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire 
dall’Egitto per far morire di sete noi, i nostri 
figli e il nostro bestiame?». Allora Mosè gri-
dò al Signore, dicendo: «Che cosa farò io per 
questo popolo? Ancora un poco e mi lapide-
ranno!».  Il Signore disse a Mosè: «Passa da-
vanti al popolo e prendi con te alcuni anzia-
ni d’Israele. Prendi in mano il bastone con 
cui hai percosso il Nilo, e va’! Ecco, io starò 
davanti a te là sulla roccia, sull’Oreb; tu bat-
terai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo 
berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli 
anziani d’Israele. E chiamò quel luogo Mas-
sa e Merìba, a causa della protesta degli 
Israeliti e perché misero alla prova il Signo-
re, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi sì o 
no?». Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE Rit Ascoltate oggi la 
voce del Signore: non indurite il vostro cuore. 
 

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 
 
Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fat-
ti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 
 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 

pur avendo visto le mie opere».   
 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 
AI ROMANI 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in 
pace con Dio per mezzo del Signore nostro 
Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo an-
che, mediante la fede, l’accesso a questa 
grazia nella quale ci troviamo e ci vantia-
mo, saldi nella speranza della gloria di Dio. 
La speranza poi non delude, perché l’amore 
di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato da-
to. Infatti, quando eravamo ancora deboli, 
nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. 
Ora, a stento qualcuno è disposto a morire 
per un giusto; forse qualcuno oserebbe mo-
rire per una persona buona. Ma Dio dimo-
stra il suo amore verso di noi nel fatto che, 
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è 
morto per noi.  Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio 
 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
In quel tempo, Gesù giunse a una città della 
Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno 
che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo 
figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù 
dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana ad attingere 
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I 
suoi discepoli erano andati in città a fare 
provvista di cibi. Allora la donna samarita-
na gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, 
chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana?». I Giudei infatti non hanno 
rapporti con i Samaritani. 
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono 
di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da 
bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva». Gli dice la don-
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na: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua 
viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui 
con i suoi figli e il suo bestiame?». 
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua 
che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una 
sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi que-
st’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua».   
Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». 
Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello 
che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». 
Gli replica la donna: «Signore, [ vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su 
questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le 
dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il 
Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvez-
za viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre 
in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e 
quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve 
venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: 
«Sono io, che parlo con te». ] 
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. 
Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto 
lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha det-
to tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. 
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare 
un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha 
forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 
mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi viene la mie-
titura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la 
mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina 
gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’al-
tro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi 
siete subentrati nella loro fatica». 
[ Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: 
«Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano 
di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e 
alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi 
abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». ]  
Parola del Signore 
Lode a te o Cristo 

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 
 
Lunedì dell’Angelo 10 Aprile 
10.30 Cavallino 


