
 
 

29 Settembre 2019 
    XXVIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Am 6,1.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31  

 

 
 

 
   

 

Il ricco Epulone, che durante la vita terrena non ha praticato la carità, soffre irrimediabilmente 

nell’oltrevita. Egli, come i suoi fratelli, conosceva la legge e le profezie che specificano i modi della 

giustizia divina: forse riteneva che per lui si sarebbe fatta un’eccezione, e invece tutto si compie alla 

lettera. Siamo avvertiti anche noi: non possiamo edulcorare la legge di Cristo, affidarci a una 

“misericordia” che non trovi corrispettivo nella nostra carità. Finché siamo quaggiù abbiamo tempo 

per compiere il bene, e in tal modo guadagnarci la felicità eterna: poi sarà troppo tardi. Gesù dà un 

senso anche alle sofferenze di Lazzaro: le ingiustizie terrene saranno largamente compensate 

nell’altra vita, l’unica che conta. Abbiamo il dovere di far conoscere a tutti, cominciando dalle 

persone che amiamo, la logica della giustizia divina: e questa è la forma più squisita della carità. 

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

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 
A Dueville ore 15.00 con partenza dalla casa delle suore alla volta di Isola 
Vic.na dove si terrà un incontro dell’Ordine secolare dei Servi di Maria.  
A Dueville ore 20.30 in oratorio Assemblea di tutti i membri dei Consigli 
Pastorali del Vicariato per indicare la terna di parroci dalla quale il Vescovo 
sceglierà il prossimo Vicario Foraneo. 

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 
A Vivaro la S. Messa feriale viene celebrata presso la fam. Vittorio De Forni, 
in via Da Porto, alle ore 19.30, preceduta alle ore 19.00 dal Rosario. 
A Dueville ore 20.30 in chiesa incontro per tutti i genitori dei bambini e ragazzi 
dell’Unità Pastorale. In questi giorni sono arrivati 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. 

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 
A Passo di Riva ore 20.30 Adorazione Eucaristica per tutta l’U.P. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di formazione per i catechisti e gli 
accompagnatori dei genitori dei ragazzi di quinta elementare dell’U.P. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro Gruppo Unitalsi. 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 
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 Povolaro ore 16.00 incontro del gruppo S. Vincenzo. 

VENERDÌ 4 OTTOBRE 
A Dueville ore 9.00 partenza dalla canonica di Dueville per il Pellegrinaggio 
quindicinale a Monte Berico. 
A Vicenza ore 20.30 in Cattedrale Veglia missionaria di invio per tutti gli 
operatori pastorali nell’ambito dell’Ottobre Missionario straordinario 
indetto da papa Francesco: “Battezzati e inviati”. 
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Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. 



SABATO 5 OTTOBRE 
A Vicenza a partire dalle ore 9.00 fino alle 18.00 presso i Missionari Saveriani Meeting Diocesano 
“Battezzati e inviati”. Per i laboratori del pomeriggio è necessario iscriversi! Consultare per maggiori 
informazioni sulla giornata il sito diocesano www.vicenza.chiesacattolica.it . 
A Povolaro raccolta del ferro organizzata dalla parrocchia, Gruppo Campeggio e Pro Povolaro. 
Attenzione: iniziano oggi in mattinata i cammini di catechesi per i gruppi secondo calendario proposto 
nell’incontro dello scorso martedì! 
A Dueville 17a Festa del Rosario e “Bigoli co’ l’arna”: 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. 
Questa sera consumazione solo in Oratorio e solo su prenotazione, alle ore 20.00. Domani, 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. 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
A Passo di Riva e a Vivaro Festa della Comunità con pranzo comunitario. Per Vivaro: Le schede di 
prenotazione sono reperibili in chiesa a Vivaro. Ritiro schede e prenotazioni 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.  
A Povolaro ore 10.30 S. Messa di ringraziamento delle attività estive: sono invitati tutti i ragazzi e 
ragazze che hanno partecipato ai Camposcuola elementari e ai Campeggi la scorsa estate!  A 
seguire ore 12.00 al Villino Rossi pranzo di fine attività organizzato per chi ha vissuto le esperienze 
dei vari turni, i familiari e i simpatizzanti. Iscrizioni al Bar Casa della Gioventù entro giovedì 3 ottobre, 
fino ad esaurimento dei posti. 
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; le offerte raccolte saranno devolute all’Associazione “Diamoci una Mano”. 

ALTRI AVVISI 

 Per tutto il mese di Ottobre a Passo di Riva S. Rosario in chiesa alle ore 20.00 (per le Missioni). 

 Università Adulti: le lezioni riprenderanno al Dado Giallo tutti mercoledì e i venerdì dalle ore 15 
alle 17.30 a partire dal 2 ottobre. 

 Catechesi 2019 - 2020: i cammini dei singoli gruppi inizieranno 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.. Saranno sospese le S. Messe delle ore 10.00 e 10.30 nelle altre tre parrocchie. 

 Da martedì 8 ottobre le S. Messe feriali a Vivaro saranno celebrate alle ore 15.00.  

 45 anni di matrimonio: chi volesse festeggiare insieme in comunità questo importante traguardo 
matrimoniale partecipi all’incontro tra coppie martedì 8 ottobre ore 20.30 in oratorio a Dueville. 
Per informazioni contattare Daniela e Giuseppe, 340 8321953. 

 Venerdì 11 Ottobre ore 20.30 a Povolaro incontro con tutte le Associazioni Caritative dell’U.P.. 
 Siamo un Gruppo di Ragazzi tra i 21 e i 23 anni e in questi mesi abbiamo maturato la necessità di 

avviarci ad un percorso di riflessione e formazione personale, che ci possa smuovere dentro e far 
interrogare sulla nostra vita. Per questo abbiamo chiesto la creazione di un “Gruppo Giovani” per 
ragazzi dai 20 ai 30 anni, che ci permetta di realizzare questo nostro obiettivo con un percorso 
comune e aperto a tutti. Per tutti questi ragazzi in questo range d’età che vogliono mettersi in 
discussione, le porte del gruppo sono più che aperte. 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
 

Ore 8.00 - 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  
 
 

 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva 
 

Ore 19.00 a Dueville S. Messa in Cimitero *Giuseppe Garbinelli *Bruno Scudella e Isetta *Bruno 
Boffo *Bruno Trappolin e Linda Gnata *Natalina Coaro *Maria Pozza e Pietro Marcante *Luigi 
Mantese e Teresa Marchesin *Ernesto e Maria Bonacci *Giacomo e Giuseppina Munaretto         

Ore 19.00 a Povolaro *Arcangelo Santin e Margherita 
 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Basilio Fusin *Marcella Nicoli *Evelino Redi 
 

Ore 20.00 a Passo di Riva 
 

Ore 19.00 a Vivaro recita del Rosario e ore 19.30 S. Messa presso fam. De Forni in via da Porto 
 

Ore 19.00 a Dueville *7° FRANCO FUSATO *7° CARLA VIDOTTO *30° GIAMPIETRO STELLA *Angela, Riccardo, 
Emilia e Stefano Zancan *Anna Maculan *Giuseppe Pesavento *Giuseppe Dall’Osto e def. fam. e 
Giovanni Zampieri    
  

  
 

Ore 9.00 a Dueville *Maria Secco e Leonardo Lorenzin *def. adulti Azione Cattolica  
 

Ore 9.00 a Passo di Riva 
  

Ore 19.00 a Dueville *Aldo, Antonio Brazzale e Luisa Costa *Maria Valloni *Lilia Florio   

 

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Assunta e Rino Battistella *Gruppo Padre PIO 
 

 
 
 

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 10.00 a Povolaro con la Comunità Papa Giovanni XXIII° *Ann. Pietro Santin e Maria 
 

Ore 19.00 a Dueville *Mario *Maria Parlato *Maria Marcon e Riccardo Marenda    

 

Ore 20.00 a Passo di Riva *Per tutti i defunti della Parrocchia 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 4 OTTOBRE - SAN FRANCESCO D’ASSISI 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE - SAN GERARDO 

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE - SS. ANGELI CUSTODI  

 

MARTEDÌ 1 OTTOBRE - SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO 

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE - SAN GIROLAMO 

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



 
 

Ore 18.30 a Povolaro *Ann. padre Giuseppe Valente *Ann. Marilena e Romeo Battistella *Ann 
Camillo e Fiorella Ragazzi *Ann. Luigi Figatti *Gugliemi Felice *Attilio Azzi *Gaudenzio Sanson e 
Maria *Vittorio Spiller e Maria *suor Giannina Corradi *Nildo Valente *Luigi Valente *Francesca 
Grolla e def. fam. 
 

Ore 19.00 a Dueville *Bruno Veroncelli *Albina Valerio *Emilia De Boni e Giuseppe Perin *Rizzieri 
Dal Ferro e Agnese Pasquali *Angelo Forte ed Emanuele *Antero Carrettiero *Giovanni Grolla e 
Zaira Sgarbossa *Valentino Zanini *Gabriella Mattiello *Fosca Strazzer *Maddalena Ferretto e 
def. fam. *Antonio Parise e def. fam.     
    

Ore 19.00 a Passo di Riva *Lino Basso  
 

Ore 19.00 a Vivaro *30° MARIA CANALE *don Giuseppe Balestro *Ferdinando e Rita Cecchin *Angelo 
Rama 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
 

Ore 10.00 a Passo di Riva *Antonio De Bortoli e Amelia *Igino Figatti e def. fam. 
 

Ore 10.30 a Vivaro 

  

Dopo le celebrazioni eucaristiche delle ore 10.00 o 10.30 in ogni parrocchia si terrà la tradizionale 
processione nella Festa della Madonna del Rosario. 
  

 

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. 

 Corsi di Ginnastica: Noi Associazione comunica che partiranno i corsi di ginnastica secondo 
calendario. Si ricorda che martedì mattina il primo incontro del corso di ginnastica posturale è 
teorico e si terrà in oratorio dalle ore 9.00. 

 La Parrocchia di Povolaro cerca persone volenterose e disponibili una volta al mese per due ore 
per le pulizie della Casa della Gioventù. Per informazioni chiedere a Gabriella 333 4324653.  

 In occasione della Festa della Comunità di Povolaro si ringraziano quanti hanno collaborato in 
qualsiasi forma con la loro disponibilità, competenza, presenza e partecipazione alla bella riuscita 
degli eventi: Voci e Suoni dello Spirito, Incontro con Paolo Curtaz, Palio delle Contrade e Pranzo 
comunitario, facendo crescere e mantenendo viva tutta la comunità. 

 Fondo di Solidarietà: Viene oggi presentato un nuovo progetto a sostegno di un villaggio di 
accoglienza per bambine di strada o vittime di abusi e per donne che hanno subito violenze e 
soprusi sociali nell’India del sud. Ci impegniamo con un contributo di 2000 € all’associazione 
vicentina Satyagraha Onlus che gestisce questo villaggio.  

 

SABATO 5 OTTOBRE -  SAN PLACIDO 

DOMENICA 6 OTTOBRE -  XXVIIa 
DEL TEMPO ORDINARIO - MADONNA DEL ROSARIO 

 


