
 
 

15 Settembre 2019 
    XXIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32  

 

 

 
 
 

Ad un uditorio di mormoratori Gesù racconta le tre parabole dei perduti ritrovati. 
Quale nuova idea di Dio ci rivelano? Tra tutte le parabole sono indubbiamente le 
più sconvolgenti perché ci insegnano anzitutto che Dio si interessa di ciò che è 
perduto e che prova grande gioia per il ritrovamento di ciò che è perduto. Inoltre, 
Dio affronta le critiche per stare dalla parte del perduto: il padre affronta l’ira del 
figlio maggiore con amore, con pace, senza scusarsi. Gesù affronta le critiche fino 
a farsi calunniare, critiche che si riproducono continuamente e quasi 
infallibilmente. Perché tutte le volte che la Chiesa si ripropone l’immagine di Dio 
che cerca i perduti, nasce il disagio. E ancora, Dio si interessa anche di un solo 
perduto. Le parabole della pecorella perduta e della donna che fatica tanto per 
una sola dramma perduta, hanno del paradossale per indicare il mistero di Dio 
che si interessa anche di uno solo perduto, insignificante, privo di valore, da cui 
non c’è niente di buono da ricavare. Ciò non significa evidentemente che 
dobbiamo trascurare i tanti, però è un’immagine iperbolica dell’incomprensibile 
amore del Signore. Per questo l’etica cristiana arriva a vertici molto esigenti, che 
non sempre comprendiamo perché non riusciamo a farci un’idea precisa della 
dignità assoluta dell’uomo in ogni fase e condizione della sua vita.  

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

 

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

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 
A Passo di Riva ore 20.30 in oratorio incontro del Gruppo Briciole con 
l’obiettivo di mettersi in gioco per aiutarsi a stare bene attraverso laboratori 
creativi accompagnati da Monica Marangon. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio Noi Associazione presenterà i corsi di 
Ginnastica per il prossimo anno. Giorni di iscrizione martedì 17, mercoledì 18 
e giovedì 19 secondo orari e modalità esposti in locandina. 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 
A Povolaro inizia la settimana della Comunità: 0re 20.30 in chiesa “Voci e 
suoni dello spirito” con i Cori, la Corale e il Corpo Bandistico di Povolaro. 
A Dueville ore 20.30 in Oratorio incontro Gruppo Missionario di Dueville. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro giovanissimi campeggio prima 
superiore. 

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 
A Povolaro ore 20.30 presso la casa della Gioventù incontro diocesano 
zonale per tutti i catechisti e accompagnatori dei genitori dei vicariati di 
Dueville e Sandrigo. 

GIOVEDÌ 19 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. 
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Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte. 



 
VENERDÌ 20 SETTEMBRE 

Riprende oggi il consueto pellegrinaggio a Monte Berico, consuete modalità: partenza ore 9.00.  
A Povolaro ore 20.30 in chiesa “Siate sale, siate luce”. Perché rimanere cristiani. Relatore Paolo 
Curtaz, teologo, scrittore e biblista Valdostano.  

SABATO 21 SETTEMBRE 
A Vivaro ore 11.00 matrimonio di Paolo Stivanin e Lisa Bassan. Auguri ai novelli sposi! 
L’Azione Cattolica Adulti oggi organizza un pellegrinaggio alla Grotta di Chiampo con 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. 
A Povolaro 10° Palio delle Contrade: dalle ore 15.00 nel campo sportivo parrocchiale giochi per tutti: 
bambini, ragazzi, giovani e adulti per condividere in amicizia essere Comunità. 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 
A Povolaro ore 10.30 S. Messa Comunitaria (unica) al Villino Rossi, a seguire il pranzo. Iscrizioni 
presso il Bar Casa della Gioventù entro giovedì; è molto gradito un dolce da condividere in amicizia. 
A Dueville si rinnova oggi in chiesa la Giornata dell’Ammalato e dell’anziano proposta da Unitalsi. 
Ore 15.00 recita del Rosario, segue la S. Messa. Al termine tutti in oratorio per un momento insieme. 

ALTRI AVVISI 
 Brusketta in Barkessa: in oratorio a Dueville sabato 28 settembre dalle ore 19.45 Noi 

Associazione offre gratuitamente una bruschetta in cambio di un sorriso. Per partecipare 
all’evento ritirare il buono presso il bar dell’oratorio entro giovedì 25 settembre. Non si effettua 
asporto. Bevande escluse, consumazione al bar. 

 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. Chiamare 0444 368000, 3394174551, 3382898602, ore pasti. 
Chi desiderasse ricordare l’anniversario di matrimonio contatti Anna Maria allo 0444 361549. 

 17a Festa del Rosario e “Bigoli co’ l’arna”: sabato 5 e domenica 6 ottobre, presso l’Oratorio          
S. Maria si terrà, a cura della Comunità MASCI “Il gabbiano J.L.”, la 17a Festa del Rosario con la 
preparazione dei Bigoli co’ l’arna. Sabato 5 consumazione solo in Oratorio e solo su prenotazione, 
alle ore 20.00. Domenica 7 ottobre solo da asporto con prenotazione: distribuzione dalle ore 11.00 
alle 12.15. Per motivi organizzativi ricordiamo che è solo su prenotazione. Per informazioni e 
prenotazioni telefonare ore pasti a: Antonia 349-7462943; Teresina 0444-590337; Andrea           
348- 6559687. Il ricavato sarà devoluto a due progetti di solidarietà in Brasile e in Bolivia. 

 La Festa della Comunità a Passo di Riva sarà celebrata domenica 6 ottobre. 

 Consultorio Rezzara: Dopo la pausa estiva, riapre il servizio dello sportello del Consultorio 
Rezzara presso la casa della Gioventù a Povolaro. Il servizio di ascolto e sostegno è aperto a 
singoli, coppie, genitori e famiglie tutti i lunedì dalle 18.00 alle 20.00, su appuntamento.  
L’accesso è gratuito e le informazioni trattate con gli operatori tutelate da riservatezza e segreto 
professionale. Per info e appuntamenti, contattare il numero 350 5170615. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Catechesi 2019 - 2020: i cammini di catechesi inizieranno con un incontro per tutti i genitori dei 
bambini e ragazzi dell’Unità Pastorale martedì 1 ottobre alle ore 20.30 in chiesa a Dueville. In 
questi giorni arriveranno in tutte le famiglie i moduli di iscrizione con le nuove norme per la 
privacy. Anche per questo l’incontro del primo ottobre è molto importante. In questa serata 
presenteremo i cammini dei singoli gruppi con le date assegnate per l’inizio degli incontri 
suddivisi tra sabato 5 e sabato 12 ottobre. Per le famiglie dei bambini di prima elementare il 
cammino inizierà a novembre; saranno contattati specificatamente in un secondo momento. 
Ricordiamo che domenica 13 ottobre nella S. Messa delle ore 10.00 a Dueville sarà conferito 
il Mandato a tutti gli operatori pastorali e ai nuovi Gruppi Ministeriali, con la presenza delle 
famiglie e dei ragazzi della catechesi di tutta l’U.P.. In questa domenica saranno sospese le S. Messe 
delle ore 10.00 e 10.30 nelle altre tre parrocchie. 



 

 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
Alla S. Messa delle ore 10.00 50° di matrimonio di Bruno Righi e Tranquilla Valloni! Auguri vivissimi!  

 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
 

Ore 10.00 a Passo di Riva   
 

Ore 10.30 a Vivaro  
 

 

 

Ore 9.00 a Passo di Riva 
 

Ore 19.00 a Dueville S. Messa in Cimitero *7° BERTILLA ISEPPI *Rosa e Bruno Sartori *Maria Teresa 
Chimetto *Beppino e Giulio *Elena Lorenzato *def. fam. Favero e Salomon   
    
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. suor Marsilia Zanini *Ann. Roberto Veller e def. fam. 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
 

Ore 9.00 a Vivaro  
 

Ore 19.00 a Dueville *Tommaso Righi e genitori   
 

Ore 20.00 a Passo di Riva (non alle ore 9.00) *Silvana Franceschetto Battilana 
 

 
 

Ore 9.00 a Dueville *Luca Grego e Giuseppe Binotto *Loretta e Pietro Calore *Umberto, Angela, 
Giuseppe ed Elda Sinigaglia *Guido Vendramin e def. fam.    
  
 Ore 9.00 a Passo di Riva 
  
Ore 19.00 a Dueville *Giuditta *Angela Nadia Carollo *Francesco Tonini e Loredana Battistella 
*Romano Rizzotto   
  
Ore 19.00 a Povolaro *30° ELVIRA MACULAN 
  

 
 

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. 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

GIOVEDÌ 19 AGOSTO - SAN GENNARO 

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE - SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 

 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE - SAN ROBERTO BELLARMINO 

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE - SS. CORNELIO E CIPRIANO 

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



 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Martino Oliveri  
 

Ore 9.00 a Passo di Riva 
 

Ore 19.00 a Dueville *Davide Crivellaro *Anna Busato *Vally Tonellotto   
 

 
 

Ore 18.30 a Povolaro Rito di accoglienza dei battezzandi e 45° Anniversario di Matrimonio di 
Alessandro Costantini e Tiziana Noro. Auguri vivissimi!  
*Ann. Angela Borgo, Antonio, Pasquale e Maria Teresa *Giancarlo Caoduro, Adelina e fratelli 
Valente *Adele e Giovanni Dal Lago *Ermenegildo Tadiello *Romano Riva *Bruno Pianezzola, 
Attilio e Vittoria *Federico Zaggia, Oliva Ciscato Leonzio *Tranquillo Costa e Ines *Maria Pia, 
Giuseppe, Secondo e Walter *def. fam. Pasquale e Grolla *def. fam. Corrà e Nicoli. 
 

Ore 19.00 a Dueville *Gino Fabris *Giovanni Rossi *Elisa Fiorentin *Eugenio Taffa, Giacomo ed 
Irene Dalla Pria *Giorgio Sella *Padre Francesco Fiorentin e suor Francangela *Ermenegildo 
Boffo e Maria Bedin * Irma e Ottavio Vicario *Ione Carta, Valter e Umberto Marcon *def. fam. 
Gianello *Angela Fattambrini e def. fam. *Remigio e def. fam.    
  
Ore 19.00 a Passo di Riva *Aldo Zorzo 
 

Ore 19.00 a Vivaro *Antonio, Elena, Carlo e Giuseppe De Forni 
  

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
 

Ore 10.30 a Povolaro S. Messa Comunitaria al Villino Rossi (oggi non c’è la S. Messa delle ore 8.00) 
 

Ore 10.00 a Passo di Riva *Germano Basso *Lucia Polato *Gino Coaro *Rosina Mazzocco. 
 

Ore 10.30 a Vivaro *Marco Salzillo 
 
 

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 
 

Ancora Avvisi 
 

Concerto a Vivaro: dopo il ripristino dell’organo Zordan venerdì 27 novembre ore 20.45 in chiesa 
a Vivaro Concerto con il Maestro Enrico Zanovello e la Corale diretta da Federica De Forni.  
 

Gita pellegrinaggio: si organizza sabato 28 settembre una gita pellegrinaggio aperto a tutti: San 
Giovanni d’Antro e navigazione dell’Isonzo. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla canonica 
di Povolaro. 
A Povolaro domenica 6 Ottobre in piazza Concerto Bandistico "dedicato alla vita". 

SABATO 21 SETTEMBRE -  SAN MATTEO APOSTOLO 

DOMENICA 22 SETTEMBRE -  XXVa 
DEL TEMPO ORDINARIO - SS. MAURIZIO E COMPAGNI 

 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE - SS. ANDREA KIM E COMPAGNI 


