
 
 

11 Agosto 2019 
XIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)  

Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48  

 

 

 
 

 
 

In questo brano del Vangelo Cristo ci dice di non avere paura, di non lasciarci 

prendere dall’angoscia: il nostro stato d’animo di sempre deve essere una 

tranquilla fiducia in Dio, poiché “al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno”. 

Dobbiamo aprire un conto in questo regno, perché solo lì si trova la vera 

ricchezza. La motivazione e il fine dell’uomo provengono sempre da dove egli 

pensa che si trovino i veri valori: “Perché dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il 

vostro cuore”. Questa priorità implica che noi siamo distaccati dal denaro e dai 

beni materiali, e che li utilizziamo per il bene altrui, essendo responsabili davanti 

a Dio della loro gestione. Dobbiamo anche tenerci in uno stato di veglia costante, 

aspettando la venuta di Cristo: “Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne 

accese”. Come i servi non sanno quando il loro padrone rientrerà dal ricevimento 

di nozze, come un uomo non può sapere quando entreranno i ladri nella sua casa, 

così noi non conosciamo l’ora della nostra morte, quando cioè Cristo tornerà per noi.  
 

 AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 
Ss. Messe della Solennità dell’Assunta ore 19.00 a Dueville, Vivaro e 
Povolaro. 

GIOVEDÌ 15 AGOSTO 
Solennità dell’Assunta: Sss. Messe con orario festivo (quello in vigore 
dallo scorso luglio).  

ALTRI AVVISI 

 Il Gruppo Campeggio Povolaro informa che il 17, 18 e 19 agosto si 
effettua lo smontaggio delle strutture, momento di lavoro e 
convivialità in ottima compagnia.  Chi di buona volontà è interessato a 
partecipare a questa esperienza può contattare il numero                 
377-2909221, anche per avere informazioni più precise.        

 Sabato 14 settembre con partenza alle ore 8.30 la Parrocchia di Passo 
di Riva organizza il consueto pellegrinaggio alla Basilica di San 
Antonio in Padova. Rientro previsto ore 12.30. 

 Il 14 e 15 settembre uscita del Consiglio Pastorale Unitario.

 A Povolaro il 17, 20, 21 e 22 settembre eventi della settimana della 

Comunità di Povolaro.
 Gruppo Marta: i volontari che si occupano della pulizia della chiesa e 

dell’oratorio di Dueville chiedono la disponibilità di qualche persona 
di buona volontà per questo servizio umile, nascosto ma prezioso e 
importante. Tutta la comunità vive questi ambienti e desidera che 
siano sempre in ordine e puliti, ma le forze scarseggiano: sentiamoci 
tutti chiamati in causa! 
 

 

DUEVILLE 
  

 FESTIVE 

Sabato ore 19.00 
  

Domenica  
Ore 8.00 - 10.00  

18.00 
FERIALI Ore 19.00 

(tranne giovedì) 

Mercoledì  
Ore 9.00 - 19.00 

 

GIORNO DELLA PAROLA 
Giovedì ore 9.00 e alle 20.30 

Casa delle Suore 
  

CONFESSIONI  
Venerdì 15.00 - 18.00 

  

LODI E VESPRI 
Casa delle Suore 

Ore 7.15  e  ore 18.15 

SANTE MESSE  

PASSO DI RIVA 
  

FESTIVE 
  

Domenica ore 9.30 
 
 

Nel mese di Agosto               

non ci sono  

S. Messe  

nei giorni feriali  

e il Sabato sera 

POVOLARO 
  

FESTIVE 
  

Sabato ore 18.30 
  

Domenica  
ore 8.00 -  10.30 

  

Lunedì 

Mercoledì 
ore 19.00 

  
Martedì 

Venerdì 
 ore 8.30 

 

LODI ore 8.10 

VIVARO 
  

FESTIVE 
  

Sabato ore 19.00 
 
 

 
 

Martedì  
ore   9.00 

Anche voi tenetevi pronti. 

         
 



 

 Grazie all’impegno di molti volontari anche quest’anno la Pesca di Beneficenza curata dalla 

parrocchia di Dueville all’interno della Sagra di sant’Anna è stata apprezzata e ben visitata, 

nonostante il tempo, poco clemente in due serate, abbia limitato l’afflusso. Si ringraziano 

tutti i privati, i commercianti e le aziende che hanno contribuito all’allestimento dello stand. Il 

ricavato netto della pesca è stato di 6.376,39 €.
 

  Orario Ss. Messe feriali e festive in vigore dal 31 agosto 
 

-    Dopo il tempo estivo riprendiamo le consuete abitudini e gli orari delle Ss. Messe, con alcune 

particolari variazioni, riportate in tabella e qui riassunte: 
   

-          Il Giovedì rimarrà Giorno della Parola: non ci saranno S. Messe feriali (eccetto eventuali 

funerali). 

-          Il Sabato sera la S. Messa a Povolaro sarà sempre alle ore 18.30; a Passo di Riva, fino al cambio 

dell’ora nel prossimo autunno, tornerà alle ore 19.00 per poi spostarsi e rimanere alle ore 

18.00. 

-          Le celebrazioni delle Ss. Messe feriali a Passo di Riva riprenderanno con il ritorno di don 

Severino dalla montagna. 

-          Domenica 8 settembre, come da tradizione, sarà celebrata la S. Messa della Solennità della 

Natività di Maria presso il capitello di via Roi alle ore 17.00 con relativa festa: in questa 

domenica sarà sospesa la S. Messa delle ore 10.30 in chiesa a Vivaro. 

Non possiamo non ricordare in questa occasione che ci è possibile ritornare all’orario consueto 

e soprattutto al numero delle Ss. Messe festive grazie al fatto che nel prossimo anno pastorale 

a nessuno dei preti in forza all’U.P. è stato chiesto un altro servizio e quindi di spostarsi in altre 

comunità. È scontato che non si potrà essere sempre così fortunati; pertanto sarà compito del 

Consiglio Pastorale Unitario continuare a riflettere sul tema del numero e degli orari delle Ss. 

Messe e proporre per il futuro nuove indicazioni. 
 

PARROCCHIA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

DUEVILLE 19.00 19.00 
9.00 

19.00 

Giorno 
della 

Parola 

19.00 19.00 

8.00 

10.00 

18.00 

PASSO DI 
RIVA 

-- -- -- -- 

19.00 

(dal 26 
ottobre 
18.00) 

10.00 

POVOLARO 19.00 8.30 19.00 8.30 18.30 
8.00 

10.30 

VIVARO -- 

9.00 

(15.00 
tempo 

invernale) 

-- -- 19.00 10.30 

 
 

 Preti e tempo estivo: Anche in agosto continuano le proposte formative estive con i campi 
scout, dei giovanissimi e delle famiglie. Tra i vari impegni rimarrà sempre a casa almeno uno 
dei preti residenti per far da riferimento per funerali, imprevisti o altre necessità. Nel mese 
di agosto saranno presenti don Fabio O. e in alternanza don Fabio Z. e don Andrea. 

 

 



 

 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
 

Ore 9.30 a Passo di Riva *Vittorio Cuman 
 

 

 

Ore 19.00 a Dueville S. Messa in Cimitero *Walter Martin *Assunta e Antonio Zolin *Emilio 
Copiello *Dania Bortoli *Nadia Albanello *def. fam. Meridio  
 

Ore 19.00 a Povolaro *Elisabetta Bettinardi *Giuseppe Peruzzi, Cecilia, Daniela ed Enrico 
  

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Elisabetta, Silvio e def. fam. Nonni Bettinardi  
 

Ore 9.00 a Vivaro S.  Messa  
 

Ore 19.00 a Dueville *7° BIANCA FACCIN *30° BETTINA PARISE *Silvio Rigon *Gemma Pasin *Elisabetta 
Valerio e Narciso Battistello *Mariano e Severina *Maria Carollo e Bruno *Roberto Conforto   
 

 
 

Ore 9.00 a Dueville *Maria Favotto *Giovanni Caldognetto *Nela, Rosina, Gino Lanaro e Andrea  
 

Ore 19.00 a Dueville S. Messa festiva dell’Assunta 
 

Ore 19.00 a Povolaro S. Messa festiva dell’Assunta 
 

Ore 19.00 a Vivaro S. Messa festiva dell’Assunta 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
 

Ore 9.30 a Passo di Riva  
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

GIOVEDÌ 15 AGOSTO - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO - SAN MASSIMILIANO KOLBE 
  

 

MARTEDÌ 13 AGOSTO - SS. PONZIANO E IPPOLITO 

LUNEDÌ 12 AGOSTO - SANTA GIOVANNA DE CHANTAL 

DOMENICA 11 AGOSTO - XIXa 
DEL TEMPO ORDINARIO - SANTA CHIARA D’ASSISI 



 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Marilisa Basso Dal Santo *Antonio e Caterina Missaggia *Alberto, 
Giuseppe e Battista Bianchetto *Rosanna Parise e Lorenzo Castello 
 

Ore 19.00 a Dueville *Umberto e Agnese Colmetti e figli *Emilio, Francesco e Silvio Fiorentin 
*Cristian, Maria Teresa, Irma e Luigi Sartori *Fulgida Sgarbossa   
  

 
 

Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Armando Motterle e Giacinta *Ann. Francesco Fiengo *Ann. Antonia 
Pus e Antonio Pigato *Teresa Stevan *Romildo Cazzola e def. fam. *Eliseo e Alberto Fontana 
*Ann. Rosalia Segala *Gaetano e Carla Borin 
  
Ore 19.00 a Dueville *Angelo Camazzola *Maria e Remo Losi *Elisabetta Farina, Alfonso Caretta 
e Rosalma *def. fam. Baccarin e Bonollo *Michele e def. fam. Dellai  
  

Ore 19.00 a Vivaro   
 

 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
 

Ore 9.30 a Passo di Riva *Modesto Gazzola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 17 AGOSTO - SAN GIACINTO 

DOMENICA 18 AGOSTO - XXa 
DEL TEMPO ORDINARIO - SANT’ELENA IMPERATRICE 

 

VENERDÌ 16 AGOSTO - SAN ROCCO 

TELEFONI E INDIRIZZI MAIL DELLE PARROCCHIE 
DUEVILLE E VIVARO: tel. 0444-590140     Casa delle Suore: 0444-360734       email: dueville@parrocchia.vicenza.it 
POVOLARO:              tel. 0444-590245                                                                  email: parr.povolaro@gmail.com 
PASSO DI RIVA:        tel. 0444-590228                email: passodiriva@parrocchia.vicenza.it  
                                                             Sito internet: https://www.updueville.it 
 


