
 
 

8 Settembre 2019 
Solennità della Natività della Beata Vergine Maria  

         Mi 5,1-4a; Sal 12; Rom 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23 
 

 

 

 

 
 
 

La costruzione della prima chiesa è, secondo la tradizione, collegata a due 
apparizioni della Madonna cui avrebbe assistito una contadina di Sovizzo di 
nome Vincenza Pasini, rispettivamente nel 1426 e nel 1428, anni devastati da una 
grave epidemia di peste; in queste apparizioni la Madonna avrebbe chiesto la 
costruzione di una chiesa a lei dedicata. Effettivamente le cronache del tempo sono 
concordi nel riferire che, dopo che il Comune ebbe adempiuto a questo invito - un 
modesto vano rettangolare costruito in soli tre mesi - quell'episodio di peste cessò. 
L'unico documento che possediamo - come testimonianza relativa alla storia delle 
apparizioni - è il Processo delle apparizioni della Vergine a Monte Berico, 
redatto dal giureconsulto Giovanni da Porto nel 1431. La gestione della 
prima chiesa gotica - dedicata a Sancta Maria de gratia - venne affidata 
inizialmente ai religiosi dell'Ordine di Santa Brigida, ma molto presto, nel 
1435, questi frati abbandonarono la chiesa e il monastero che furono affidati ai 
Servi di Maria, già insediati a Vicenza da qualche anno. Fin dall'inizio, buona 
parte della vita religiosa vicentina si imperniò sul santuario; dal 1978 la 
Madonna di Monte Berico è la principale patrona della città di Vicenza e della 
sua diocesi. 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 
A Povolaro ore 10.30 Matrimonio di Lara Fiorentin e Giovanni Giuseppe 
Trento. Auguri ai novelli sposi! 
A Vivaro festa della Madonna; ore 17,00 Santa Messa presso il Capitello 
di Via Roi; al termine della S. Messa esibizione Banda di Vivaro-Dueville con 
majorette. Seguirà momento di festa presso il parcheggio trattoria 
all’Ancora. In caso di maltempo la S. Messa verrà celebrata in Chiesa a Vivaro e 
la festa si trasferirà sotto il capannone area sagra. 

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei catechisti e accompagnatori 
dei genitori dei ragazzi di quarta elementare. 
A Passo di Riva ore 20.30 in oratorio incontro di quanti collaborano alla 
preparazione della Festa della Comunità del 6 di ottobre. 
A Povolaro ore 20.45 riunione del gruppo Campeggio al Villino Rossi. 

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei catechisti e accompagnatori 
dei genitori dei ragazzi di seconda e quinta elementare.  
A Dueville ore 20.30 in oratorio il Gruppo Missionario incontra alcuni 
rappresentanti dell’associazione Satyagraha, che sostiene vari progetti in 
India e che ha chiesto il sostegno del nostro Fondo di Solidarietà.  

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei catechisti e accompagnatori 
dei genitori dei ragazzi di terza elementare. 

 

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 
                 

 

Sabato ore 19.00 
 

Domenica ore 10.00 
 

Dal Lunedi 

al  Venerdì 
ore 9.00 

eccetto Giovedì 

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 
 

Domenica ore 10.30 
 

Martedì  
ore   9.00 

         
 

Devozione alla Vergine di Monte Berico 



GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 
Giorno della Parola: a Dueville presso la casa delle suore ore 9.00 e 20.30 incontro sui brani della 
Parola di Dio della domenica. 
A Dueville ore 19.30 in oratorio serata ragazzi di terza media con visione delle foto campo a Firenze. 

VENERDÌ 13 SETTEMBRE 
In Seminario, secondo programma, si tiene il Convegno Diocesano Catechisti.  

SABATO 14 SETTEMBRE 
A Povolaro ore 11.00 Matrimonio di Claudia Iseppi e Samuele De Munari. Auguri ai novelli sposi! 
Pellegrinaggio a Sant’Antonio di Padova: partenza alle ore 8.30 dal piazzale della chiesa di Passo di 
Riva. Rientro previsto ore 12.30. 
A Povolaro dalle 9,00 alle 12,00 presso la casa della Gioventù raccolta di tappi in plastica.  
Uscita del Consiglio Pastorale Unitario: con ritrovo a Villa San Carlo alle ore 15.00 inizia la due giorni 
di lavoro del Consiglio Pastorale. Chiediamo a tutti i membri del Consiglio di far pervenire via mail al 
segretario Giuseppe Battistella la propria adesione entro martedì 10 settembre segnalando se si 
pernotta e la presenza alla cena, colazione e pranzo dei due giorni. 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 
Coloro che durante l’anno hanno festeggiato o festeggeranno il traguardo degli 80 anni saranno 
presenti oggi alla S. Messa delle ore 10.00 a Dueville per ringraziare il Signore del dono della vita e 
per ricordare i coscritti che già godono la pienezza della vita nella risurrezione. 

ALTRI AVVISI 

 Corsi Ginnastica Noi Associazione: lunedì 16 settembre a Dueville ore 20.30 in oratorio serata di 

presentazione dei Corsi di ginnastica per il prossimo anno. Giorni di iscrizione martedì 17, 

mercoledì 18 e giovedì 19 secondo orari e modalità da confrontare nella apposita locandina. 

 Gruppo Briciole: A Passo di Riva si è costituito un gruppo di persone con l’obiettivo di mettersi in 

gioco per aiutarsi a stare bene attraverso laboratori creativi accompagnati da Monica Marangon. 

Il cammino riprende lunedì 16 settembre alle ore 20.30 presso l’oratorio don Bosco di Passo di 

Riva. Per maggiori informazioni vedasi locandina alle porte della chiesa! 

 A Povolaro dal 17 al 22 settembre, Settimana della Comunità “Siate sale, siate luce”: il 17 ore 

20.30 in chiesa “Voci e Suoni dello Spirito”, il 20 ore 20.30 in chiesa serata con Paolo Curtaz 

“Perché rimanere cristiani”, il 21 Palio delle Contrade: dalle ore 15.00 nel campo sportivo 

parrocchiale giochi per tutti: bambini, ragazzi, giovani e adulti, il 22 S. Messa ore 10.30 (unica) al 

Villino Rossi e a seguire pranzo Comunitario. (Per il pranzo iscrizioni presso il Bar Casa della 

Gioventù entro giovedì 19 settembre). 

 Pellegrinaggio a Monte Berico riprenderà venerdì 20 settembre con le consuete modalità. 

 Pellegrinaggio alla Grotta di Chiampo dell’Azione Cattolica Adulti Sabato 21 settembre; partenza 

da Dueville ore 13.30, Passo di Riva ore 13.35, Povolaro ore 13.40. Per iscrizioni: Vivaro e Dueville 

Olga e Maristella, Passo di Riva Maria Grazia, Povolaro Maria Bao e Miriam. 

 Ammalati e anziani: a Dueville domenica 22 settembre si rinnova la Giornata dell’Ammalato e 

dell’anziano, proposta da Unitalsi. In chiesa ore 15.00 recita del Rosario, segue la S. Messa. Al 

termine della celebrazione tutti sono invitati in oratorio per un momento insieme in allegria. 

 Festa della comunità a Vivaro: presso il rustico di Vivaro domenica 6 ottobre tradizionale pranzo 

comunitario, bigoli con l’arna. Le schede di prenotazione sono reperibili in chiesa a Vivaro. Ritiro 

schede e prenotazioni sabato 21, domenica 22, sabato 28 e domenica 29 settembre dopo le Ss. 

Messe presso la canonica di Vivaro. Per informazioni 0444 368000, 3394174551, 3382898602, ore 

pasti. Chi desiderasse per l’occasione ricordare l’anniversario di matrimonio contatti Anna Maria 

allo 0444 361549. 
 



 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
 

Ore 10.00 a Passo di Riva *Lina Magnabosco e def. fam. Magnabosco 
 

Ore 17.00 a Vivaro S. Messa al Capitello di Via Roi (Non c’è la S. Messa delle ore 10.30 in chiesa) 
 

 

 

Ore 9.00 a Passo di Riva 
 

Ore 19.00 a Dueville S. Messa in Cimitero *Bianca Faccin *Emilio Abalotti *Augusto Micheletto 
*Giovanni Berdin *Vanda Maria Laghetto *Giuseppe Faedo   
   
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Letizia Noro e Antonio Salin *Ann. Davide Gentilin *Ann. Ancilla e 
don Lidio Canova *Albino e Antonietta Canova *Ann. Antonietta Michelazzo ed Evaristo Grolla 
*Elisa Cariolato *Marilena Galvanin *Francesco Rigon e Maria Cantele. 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giuseppe Dalla Via *Ada Bortoli 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva 
 

Ore 9.00 a Vivaro  
 

Ore 19.00 a Dueville *7° GIAMPIETRO STELLA *don Antonio Stella *Amelia Brusamarello *Severino, 
Teresa e Marino *Bertilla Lanaro *Nicola e Giuseppe *Nereo Reginato *Christian Fanchin e def. 
fam.    
  

 
 

Ore 9.00 a Dueville *Aldo Zordan *Amelia e Vincenzo Castegnaro *Luigi ed Elena Cavion 
*Vittorio Carollo *Giobatta, Santa e Fedora Rossi  
  
Ore 9.00 a Passo di Riva 
  
Ore 19.00 a Dueville *Marco Gazzola *Pasqualina Bolcato *Caterina Cantele e Cirillo Sperotto 
*Giovanni Comparin *Angelina Zenere, Lena Fabris, Eros e Giovanni *Umberto Fabris e Graziosa 
Marenda *Francesco Rasotto, Palma Marenda e Bertilla Pendin *Anna e Guglielmo *Giovanni 
Battista Boffo e def. fam.    
  
Ore 19.00 a Povolaro *Bruno, Pietro e Rosanna Parise *Giovanna Bianchetto *Elisabetta 
Bettinardi *Pietro Peruzzo e Vittoria Barbieri *Giuseppe Bettanin *Maddalena Sabin *Gianna 
Costa *Pietro e Angela Corrà *Rosetta e Gino Zocca 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE - SAN GIACINTO  

 

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE - SAN NICOLA DA TOLENTINO 

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE - SAN PIETRO CLAVER 

DOMENICA 8 SETTEMBRE – SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 



 
 

Giorno della Parola. Incontro sulla Parola di Dio della domenica alle ore 9.00 e alle ore 20.30 
presso la casa delle suore a Dueville. 

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
 

Ore 9.00 a Passo di Riva 
 

Ore 19.00 a Dueville *30° SEVERINA PRETTO *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Margherita 
Crestani, Zaffiro e Sebastiano *Fernando Crestani, Giuseppe e Maria Benetti *Eugenio De Boni 
*Fiore Borin e Mario Zolin   
  

 
 

Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Bruna Riva *Ann. Francesco Fiengo, Luigi Fiengo e Francesca Raia 
*Maria Rosa Pianezzola *Elsa Pierantoni *Luigi Valente *Ferdinando Magoni *Gino Piccolo 
*Guido Milan *def. fam. Rigoni *def. fam. Corrà *def. fam. Pigato e Pus. 
 

Ore 19.00 a Dueville *7° GIORGIO PIOTTO *Gaetano Baio *Antonio Zausa e genitori *Daniele 
Mantese e Mirella Saggin *Silvio Bertolini e Patrizia *Gino Marangoni *Pierfrancesco Padoan 
*Antonio Boffo, Anna ed Emilio *Maria Elisa Lanaro *Angelo Lorenzin *Silvio e Maria *Gemma 
Pasin *Daniela Gottardo *Virginio Marenda e figli *Maurizio De Rosso e def. fam. *Renato Cogo 
e def. fam. *def. coscritti della classe 1934   
 

Ore 19.00 a Passo di Riva *30° ANGELA RICCONI *Maria Baggio Canton 
 

Ore 19.00 a Vivaro *7° MARIA CANALE *Amelia e Mario Fambelli *Angelina e Bruno Carollo    
  

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
 

Ore 10.00 a Passo di Riva  
 

Ore 10.30 a Vivaro  
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 14 SETTEMBRE -  ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

DOMENICA 15 SETTEMBRE -  XXIVa 
DEL TEMPO ORDINARIO - BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 

 

VENERDÌ 13 SETTEMBRE - SAN GIOVANNI CRISOSTOMO 

GIOVEDÌ 12 AGOSTO - SANTISSIMO NOME DI MARIA 



 

RINUNCIARE A CIÒ CHE CI IMPEDISCE DI VOLARE (08 Settembre 2019) 

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno 
viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i 
fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non 
porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. [...]» 
Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre... e perfino la 
propria vita, non può essere mio discepolo. Gesù non instaura una competizione di 
sentimenti per le sue creature, perché sa che da questa ipotetica gara di emozioni 
non uscirebbe vincitore, se non presso pochi eroi o santi, dalla fede di fiamma. Ci 
ricorda invece che per creare un mondo nuovo, quello che è il sogno del Padre, ci 
vuole una passione forte almeno quanto quella degli amori familiari. È in gioco un 
nuovo modo di vivere le relazioni umane: mentre noi puntiamo a cambiare 
l'economia, Gesù vuole cambiare l'uomo. Lo fa puntando tutto sull'amore, e con 
parole che sembrano eccessive, sembrano cozzare contro la bellezza e la forza degli 
affetti, perché la felicità di questa vita non sappiamo dove pesarla se non sul dare e 
sul ricevere amore. Ma il verbo centrale su cui poggia la frase è: se uno non «ama di 
più». Allora non di una sottrazione si tratta, ma di una addizione. Gesù non sottrae 
amori, aggiunge un «di più». Il discepolo è colui che sulla bellezza dei suoi amori 
stende una più grande bellezza. E il risultato non è una sottrazione ma un 
potenziamento, non una esclusione ma una aggiunta: Tu sai quanto è bello dare e 
ricevere amore, quanto contano gli affetti della famiglia, ebbene io posso offrirti 
qualcosa di ancora più bello e vitale. Gesù è la garanzia che i tuoi amori saranno più 
vivi e più luminosi, perché Lui possiede la chiave dell'arte di amare. Seconda 
condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me... La croce: e 
noi la pensiamo metafora delle inevitabili difficoltà di ogni giorno, dei problemi della 
famiglia, di una malattia da sopportare, o addirittura del perdere la vita. In realtà la 
vita si perde come si spende un tesoro: donandola goccia a goccia. Per cui il vero 
dramma non è morire, ma non avere niente, non avere nessuno per cui valga la pena 
spendere la vita. Nel Vangelo la croce è la sintesi dell'intera storia di Gesù: amore 
senza misura, disarmato amore, coraggioso amore, che non si arrende, non inganna e 
non tradisce. Prendi su di te una porzione grande di amore, altrimenti non vivi; prendi 
la porzione di dolore che ogni amore comporta, altrimenti non ami. Terza condizione: 
chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Perché 
la tua vita non dipende dai tuoi beni, «un uomo non vale mai per quanto possiede, o 
per il colore della sua pelle, ma per la qualità dei suoi sentimenti. Un uomo vale 
quanto vale il suo cuore» (Gandhi). Gesù chiede sì una rinuncia, ma a ciò che impedisce 
il volo. Chi lo fa, scopre che «rinunciare per Te è uguale a fiorire» (M. Marcolini). 
                                                                                                                                                   Ermes Ronchi 
 
 
 
 
 
 
 
 


