
 
 

22 Settembre 2019 
    XXVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13  

 

 
 

 
   

 

La parabola del Vangelo non loda il fattore perché è disonesto, ma perché ha la 

chiarezza e la decisione di imboccare l’unica via di salvezza che gli si prospetta. Si 

sa che l’arte di cavarsela è molto applicata nelle ambigue imprese di questo 

mondo. Lo è molto meno nella grande impresa della salvezza eterna. Perciò Gesù 

ci rimprovera di essere più pronti a salvarci dai mali mondani che dal male 

eterno, lui che da parte sua ha fatto di tutto perché fossimo salvati, fino a salire in 

croce per noi. Un “test” decisivo dell’autenticità della nostra decisione cristiana è 

proprio l’uso del denaro. Non è disonesta la ricchezza in sé, né maledizione la 

ricchezza esteriore; lo è la ricchezza come idolo, innamoramento e progetto, come 

deformazione interiore del cuore e della mente. Occorre decidersi a scegliere: o 

mammona o Dio.  
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 
A Povolaro ore 10.30 S. Messa Comunitaria (unica) al Villino Rossi, a seguire 
il pranzo. È molto gradito un dolce da condividere in amicizia. 
A Dueville Giornata dell’Ammalato e dell’anziano proposta da Unitalsi. Ore 
15.00 recita del Rosario, segue la S. Messa. Al termine tutti in oratorio!  

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 
A Povolaro ore 20.45 presso il Villino Rossi incontro Gruppi Campeggio e 
Campiscuola.  
A Povolaro ore 20.45 in chiesa Adorazione Eucaristica con la Comunità papa 
Giovanni XXXIII°. 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di formazione per i catechisti e 
gli accompagnatori dei genitori dei ragazzi di prima media dell’U.P.. 
A Povolaro ore 20.30 incontro dei genitori dei ragazzi di quinta elementare.   
A Bassano del Grappa ore 20.15, oratorio in piazzale Cadorna, inizia la scuola 
di formazione teologica interdiocesana. Per informazioni 0424-522482, 
3488852175 oppure formazioneteologicaba@gmail.com. 

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di formazione per i catechisti e 
gli accompagnatori dei genitori dei ragazzi di quarta elementare dell’U.P.. 

GIOVEDÌ 26 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. 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 
A Povolaro ore 16.00 presso la Casa della Gioventù incontro del Gruppo 
Missionario e Azione Cattolica di Povolaro. 
A Vivaro ore 20.45 in chiesa, dopo il ripristino dell’organo Zordan Concerto 
con il Maestro Enrico Zanovello e la Corale diretta da Federica De Forni. 
 

 

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 

         
 

Non potete servire Dio e la ricchezza. 

mailto:formazioneteologicaba@gmail.com


 
 

SABATO 28 SETTEMBRE 
Si organizza per oggi una Gita - pellegrinaggio a San Giovanni d’Antro e navigazione dell’Isonzo: 
Partenza ore 6.00 dalla piazza di Povolaro. Per iscrizioni rivolgersi alla canonica di Povolaro. 
A Vicenza ore 15.00 Suor Tiziana Maule incontra i gruppi missionari e le persone che sostengono le 
Adozioni a Distanza in Costa D’Avorio. Partenza dalla piazza di Vivaro alle ore 14,30. 
A Dueville in oratorio 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 26 
settembre. Non si effettua asporto. Bevande escluse, consumazione al bar. 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
A Povolaro S. Messa ore 10.30 Battesimo di Tommaso Castiello, Lara Cori, Moses Emmanuela 
Emmanuel, Giacomo Meneghini, Anna Micheletto, Alice Pellanda, Viola Testolin e Linda Vezzaro. 

ALTRI AVVISI 

 Incontro dei Consigli Pastorali del Vicariato: per indicare la terna di parroci dalla quale il Vescovo 
sceglierà il prossimo Vicario Foraneo è indetta una Assemblea di tutti i membri dei Consigli 
Pastorali del Vicariato di Dueville lunedì 30 settembre in oratorio a Dueville alle ore 20.30. 

 Ss. Messe feriali a Vivaro. Martedì 1 ottobre la S. Messa feriale sarà celebrata presso la fam. 
Vittorio De Forni, in via Da Porto, alle ore 19.30, preceduta alle ore 19.00 dalla recita del Rosario. 
Dal martedì successivo le S. Messe feriali saranno celebrate alle ore 15.00, non più alle ore 9.00. 

 Sabato 5 ottobre a Povolaro raccolta del ferro organizzata dalla parrocchia assieme al Gruppo 
Campeggio e alla Pro Povolaro. 

 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 6 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. 

  Festa della Comunità a Passo di Riva domenica 6 ottobre: Ore 10.00 S. Messa e processione con 
la statua della Madonna. Ore 12.00 pranzo comunitario in Oratorio. 

 Domenica 6 Ottobre ore 10.30 a Povolaro S. Messa di ringraziamento delle attività del Gruppo 
Campeggio per l’anno 2019, a seguire ore 12.30 al Villino Rossi pranzo di fine attività organizzato 
per i campeggiatori dei vari turni, familiari e simpatizzanti. Per le iscrizioni rivolgersi al Bar Casa 
della Gioventù entro giovedì 3 Ottobre, adesioni fino ad esaurimento dei posti. 

 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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

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   
 

Ore 10.30 a Vivaro *Marco Salzillo 
 

 

 

Ore 9.00 a Passo di Riva 
 

Ore 19.00 a Dueville S. Messa in Cimitero *Mariuccia, Clelia e Angela Giaretton *Pietro Fiorentin, 
Irma e Daniele  
    

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Pino Riva ed Enzo *Roberto Esatti, Antonio Filippi e Agnese *Ezzelino 
Polato *Ann. Anna Maria Dalla Pozza *Gruppo padre Pio. 
  

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Marco Battistella, Guglielmo ed Emilia *Antonio Sorzato. 
  

Ore 20.00 a Passo di Riva 
 

Ore 9.00 a Vivaro  
 

Ore 19.00 a Dueville *7° GELINDO BOFFO *7° ALBA BARBIERI *Esterina Gabreletto *Maria Rosa Trappolin 
*Antonio Mirko De Rosso *Virginio Marenda e figli *Camillo Vezzaro e Maria *Amelia e Fermino 
Giorio *Renato Cogo e def. fam.   
  

 
 

Ore 9.00 a Dueville *Onorina e Orlando Pedegai *Diego Schiesaro *Argia Valente *Aldo Badiani 
*Rosina, Nela, Gino Lanaro e Andrea *Luigi Scudella e def. fam. *Maria Luigia Farronato e def. fam. 
*Claudio Trevisan e def. fam.  *def. Ospiti e Personale O.P.   
  

Ore 9.00 a Passo di Riva 
  

Ore 19.00 a Dueville *7° DEBORAH LA ROCCA *Ines Grolla e Antonio Giaretton *Alcide De Santi e 
genitori *Marcella Sanson e genitori *Antonio Spinella, Caterina e genitori *Maria Maddalena 
Dall’Osto *Vittorio Maculan e Angela    
  

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Girolamo e Matilde Zocca *Ann. Silvio Fiorentin *Claudio Segato *Gianna 
Costa. 

 

 
 

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 26 SETTEMBRE - SS. COSMA E DAMIANO 

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE - SANTA CLEOFA 

 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE - SAN PACIFICO 

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE - SAN PIO DA PIETARLCINA 

DOMENICA 22 SETTEMBRE - XXVa 
DEL TEMPO ORDINARIO -  SAN MAURIZIO E C. 



 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva 
 

Ore 19.00 a Dueville *30° NELLIE GRENDENE *Giuseppe e Genoveffa Giorio *Noemi ed Angelino 
Ravazzolo *Luca De Stefano *Ferruccio De Vicari *Domenico Lionzo e genitori *Daniela Zaffaina 
*Patrizia Cavion *Antonio Bargozza *Giuseppe ed Idelma Farina *Duilio Manuzzato e def. fam.    
 

Ore 19.00 a Povolaro *S. Messa con il Gruppo di prima media del Campeggio *Raimondo Battistella 
 

 
 

Ore 18.30 a Povolaro *30° MARIA BERTI (MARISA) *Ann. Lorenzo e Iva Bozzetto *Ann. Elsa Pierantoni e 
Fausto *Ann. Lucio Grolla e Maria Battistella *Ann. Adele Terreran *Nerino Motterle *Clelia Motterle 
Dani *Elio Valente *Guido Garattini *Teresa Stevan * Vladimiro e Mauro Clavello *Squeo Ignazio 
Damiano e def. fam.  *Rachele Carta e def. fam. 
 

Ore 19.00 a Dueville *30° EGIDIA DALLA FINA *Beniamino e Livia Panozzo *Ermes Zancan *Luca Siddu e 
suor Pura Pagani *Angelina Gnata, Margherita e Antonio *Cristiano, Olga Rossi e Bertilla Bigarella 
*Antonio Cazzola, Elisa e Graziano *Angelo Piccoli *Giacomo Bernardi *Erminia Parolin *Sebastiano 
Carotta *Antonio ed Ettore Carotta *Antonio Fina e def. fam.  *Amabile Pesavento e def. fam. 
Sebastiano Barbieri   
   

Ore 19.00 a Passo di Riva * Francesco Valerio *Giuseppe e Rina Balasso *Novenia, Cesare e Luigi 
Carollo *Maria Munari Toniolo *Giobatta Zorzo e Erminia Tomasetto *Franco Sperotto *Angelo 
Guerra e Antonia *Giuseppe Bressan *Domenico, Igino e Giacomina Rigoni. 
 

Ore 19.00 a Vivaro *Paolo e Florindo Binotto 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
 

Ore 10.30 a Povolaro  
 

Ore 10.00 a Passo di Riva 50° di Matrimonio di Luciano Zorzo e Carmerita Quadri e di Bruno Pertile e 
Rosa Cerbaro. Auguri Vivissimi! 
*def. fam Zorzo *def fam. Tomasetto *def. fam. Quadri *def. fam. Zancan. 
 

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 
 

Ancora Avvisi 
 

 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. 

 Domenica 6 Ottobre a Povolaro alle ore 15.30 in Piazza Schorndorf, il Corpo Bandistico di 
Povolaro e il Corpo Bandistico di Centrale di Zugliano presentano “La Vita È...”, Concerto dedicato 
alla memoria di Francesco Berdin. L’ingresso è libero e durante lo stesso verranno raccolte offerte 
che saranno devolute all'Associazione “Diamoci una Mano”. 

 
 
 
 

SABATO 28 SETTEMBRE -  SAN VENCESLAO 

DOMENICA 29 SETTEMBRE -  XXVIa 
DEL TEMPO ORDINARIO - S. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE  

 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE - SAN VINCENZO DE PAOLI 



QUANTA VITA AVREMO LASCIATO DIETRO DI NOI? (22 Settembre 2019) 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e 
questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che 
cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più 
amministrare”. L'amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone 
mi toglie l'amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So 
io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia 
qualcuno che mi accolga in casa sua”. [...]».  
La sorpresa: il padrone loda chi l'ha derubato. Il resto è storia di tutti i giorni e di tutti i 
luoghi, di furbi disonesti è pieno il mondo. Quanto devi al mio padrone? Cento? Prendi 
la ricevuta e scrivi cinquanta. La truffa continua, eppure sta accadendo qualcosa che 
cambia il colore del denaro, ne rovescia il significato: l'amministratore trasforma i 
beni materiali in strumento di amicizia, regala pane, olio – vita – ai debitori. Il 
benessere di solito chiude le case, tira su muri, inserisce allarmi, sbarra porte; ora 
invece il dono le apre: mi accoglieranno in casa loro. E il padrone lo loda. Non per la 
disonestà, ma per il capovolgimento: il denaro messo a servizio dell'amicizia. Ci sono 
famiglie che riceveranno cinquanta inattesi barili d'olio, venti insperate misure di 
farina... e il padrone vede la loro gioia, vede porte che si spalancano, e ne è contento. 
È bello questo padrone, non un ricco ma un signore, per il quale le persone contano 
più dell'olio e del grano. Gesù condensa la parabola in un detto finale: «Fatevi degli 
amici con la ricchezza», la più umana delle soluzioni, la più consolante. Fatevi degli 
amici donando ciò che potete e più di ciò che potete, ciò che è giusto e perfino ciò 
che non lo è! Non c'è comandamento più umano. Affinché questi amici vi accolgano 
nella casa del cielo. Essi apriranno le braccia, non Dio. Come se il cielo fosse casa loro, 
come se fossero loro a detenere le chiavi del paradiso. Come se ogni cosa fatta sulla 
terra degli uomini avesse la sua prosecuzione nel cielo di Dio. Perché io, 
amministratore poco onesto, che ho sprecato così tanti doni di Dio, dovrei essere 
accolto nella casa del cielo? Perché lo sguardo di Dio cerca in me non la zizzania ma la 
spiga di buon grano. Perché non guarderà a me, ma attorno a me: ai poveri aiutati, ai 
debitori perdonati, agli amici custoditi. Perché la domanda decisiva dell'ultimo giorno 
non sarà: vediamo quanto pulite sono le tue mani, o se la tua vita è stata senza 
macchie; ma sarà dettata da un altro cuore: hai lasciato dietro di te più vita di prima? 
Mi piace tanto questo Signore al quale la felicità dei figli importa più della loro 
fedeltà; che accoglierà me, fedele solo nel poco e solo di tanto in tanto, proprio con 
le braccia degli amici, di coloro cui avrò dato un po' di pane, un sorriso, una rosa. Siate 
fedeli nel poco. Questa fedeltà nelle piccole cose è possibile a tutti, è l'insurrezione 
degli onesti, a partire da se stessi, dal mio lavoro, dai miei acquisti... Chi vince 
davvero, qui nel gioco della vita e poi nel gioco dell'eternità? Chi ha creato relazioni 
buone e non ricchezze, chi ha fatto di tutto ciò che possedeva un sacramento di 
comunione.                                                                                                                            Ermes Ronchi 
 
 
 
 


