
 
 

6 Ottobre 2019 
    XXVIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Ab 1,2-3;2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10  

 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

È un male molto diffuso tra i credenti quello di considerare la fede come un 
atteggiamento puramente intellettuale, come la semplice accettazione di alcune 
verità. Cioè una fede che si traduce in una presa di posizione teorica, senza una 
vera incidenza sulla vita. Questo squilibrio ha come conseguenza lo scandalo della 
croce: l’esitazione davanti alle difficoltà che incontriamo ogni giorno e che sono 
sovente insormontabili se noi non siamo abbastanza radicati in Dio. Le due brevi 
parabole del testo evangelico ricordano due proprietà della fede: l’intensità e la 
gratuità. Per mettere in rilievo il valore di una fede minima, ma solida, Cristo 
insiste sugli effetti che può produrre: cambiare di posto anche all’albero più 
profondamente radicato. Per insistere sulla fede come dono di Dio, porta 
l’esempio del servitore che pone il servizio del suo amore prima di provvedere ai 
suoi propri bisogni. È l’esigenza del servizio del Vangelo. 
 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
Ottobre Missionario: Celebriamo la prima domenica dell’ottobre 
missionario, dal titolo “Chiamati”. I nostri genitori ci hanno dato un 
nome. Dal giorno della nascita ci hanno chiamato così. Anche Dio ci 
chiama per nome e desidera una relazione personale con noi. Il nostro 
nome ci rammenta il giorno del battesimo. Aspergendo l’acqua su di noi, 
il nostro nome è stato legato a quello di Dio. Siamo stati unti re, 
sacerdoti e profeti. Abbiamo una dignità regale. Siamo profeti: abbiamo 
infatti qualcosa di unico da comunicare al mondo. E siamo sacerdoti o 
sacerdotesse in grado di scoprire i segni di Dio in questo mondo. 
Nelle piazze delle chiese del comune di Dueville e in Casa di Riposo ci sarà la 
tradizionale vendita delle mele a favore di AISM.  
A Passo di Riva e a Vivaro Festa della Comunità con pranzo comunitario.  
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. 
A Povolaro alle ore 15.30 in Piazza, 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”. 

LUNEDÌ 7 OTTOBRE 
A Povolaro ore 18.30 in chiesa recita del S. Rosario per le missioni. 
A Povolaro ore 20.30 in Casa della Gioventù incontro comunitario dei 
Gruppi Missionari dell’UP. 
A Povolaro ore 20.45 riunione Presidenza Gruppo Campeggio al V. Rossi. 
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Se aveste fede! 
 



MARTEDÌ 8 OTTOBRE 
A Passo di Riva ore 20.30 in oratorio incontro per i genitori dei ragazzi di prima e seconda media 
di passo di Riva in vista della Confermazione di domenica 24 novembre. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro per chi volesse festeggiare i 45 anni di matrimonio, 
insieme in comunità. Contattare Daniela e Giuseppe, 340 8321953. 

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 
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. 
A Dueville ore 20.30 incontro Accompagnatori dei genitori che chiedono il Battesimo dei figli. 

GIOVEDÌ 10 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. 

VENERDÌ 11 OTTOBRE 
A Povolaro ore 20.30 incontro con tutte le Associazioni Caritative dell’U.P.. 

SABATO 12 OTTOBRE 
A Povolaro ore 10.30 matrimonio di Silvia Laurenzi e Filippo Barausse. Auguri ai novelli sposi! 
Secondo orari e calendario condivisi nella serata dello scorso martedì iniziano i cammini di catechesi 
dei gruppi di terza e quinta elementare dell’U.P. e di prima e seconda media di Passo di Riva. 
A Dueville presso il Centro Arnaldi a partire dalle ore 15.00 importante Convegno sulle malattie 
reumatiche con esperti di spicco del settore. Vedere locandina alle porte delle chiese. 

DOMENICA 13 OTTOBRE 
Inizio anno pastorale: con la 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.. Sono sospese le S. Messe delle ore 10.00 e 10.30 nelle tre parrocchie. 
Per ricordare e ringraziare: i coscritti del 1934 oggi si ritroveranno per un momento di ricordo 
dei propri coetanei defunti e per ringraziare il Signore del dono della vita partecipando alla S. 
Messa delle ore 10.00 a Dueville. 
 

ALTRI AVVISI 

 Salutiamo suor Agustina: con grande dispiacere una delle nostre giovani suore indonesiane ci 
lascia per andare a svolgere il suo servizio nella comunità di Camerano, in provincia di 
Ancona. Si tratta di suor Agustina, con noi da due anni ma da subito apprezzata da tutti per la 
sua spontaneità e freschezza. La saluteremo durante la S. Messa delle ore 10.00 di domenica 
13 ottobre a Dueville, ringraziandola per quanto ci ha donato e augurandole un buon 
cammino per il suo nuovo impegno pastorale.   

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

 Festa 40 anni di matrimonio a Dueville: chi volesse solennizzare insieme con una 
celebrazione in chiesa e un momento di festa l’importante traguardo dei 40 anni di 
matrimonio contatti Maria Pia 320 0645886 oppure Gigliola 348 3630204; a Povolaro sono 
aperte le iscrizioni per tutte le coppie che volessero celebrare insieme le ricorrenze dei 
Giubilei matrimoniali domenica 24 novembre. 

 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 coloro che vogliono mettersi in 
discussione le porte del gruppo sono aperte: contattare uno dei preti dell’U.P..  
 
 
 



 
 

 
 

 

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. 
 
 

 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva 
Ore 19.00 a Dueville S. Messa in Cimitero *30° BERTILLA ISEPPI *Walter Marcon   

Ore 18.30 S. Rosario; ore 19.00 a Povolaro *Ann. Giovanni Motterle, Bertilla e Palmiro *Giovanni 
Rasotto e Lidia Zardo *Margherita Dalla Riva, Gino Motterle e Giambattista Motterle 
*Antonietta Lunardi e Libera Italia Gennaro in Battistello 
 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ferdinando Magnoni  
Ore 9.00 a Passo di Riva 
A Vivaro da oggi le Ss. Messe feriali saranno celebrate alle ore 15.00. 
Ore 19.00 a Dueville *Giovanni Berdin *Elda Dal Zotto, Marco e Mario Marchesin *Ermenegildo e 
Regina Olga Fabrello *Ginesio Colmetti *Alice Cauduro, Mariano e Gino Lionzo     
   

  
 

Ore 9.00 a Dueville *don Antonio Stella *Rina e Fernando Manuzzato *Giovanni, Eugenio e 
Maria Sanson *Carolina Valente e def. fam. *Gabriele Piccoli e def. fam. *def. fam. Costantini    
Ore 9.00 a Passo di Riva 
 Ore 19.00 a Dueville *Antonio Menin e Giovanna Faccio *Nereo Reginato *Luciana Copiello e 
Angela Valloni *Guido e Lena Valloni *Vittorio e Teresa Pani *Silvio e Carmela Benigni *Andrea 
Giaretton *Mirco Bortoli    
 Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Maria Eugenia Grolla e Gildo *Ann. Renato Brazzale *Ann. Regina 
Boffo *Francesco Parise, Giovanni e Maddalena *Paolo e Renzo Costantini *Pietro Santin e 
Mariangela Casabianca 
 

 
 
 

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 *Severino, Teresa e Marino *Dino Bruttomesso *Sergio Martini *Loretta 
Calore e Giuseppe Cavion    
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 11 OTTOBRE - SAN GIOVANNI XXIII 

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE - SAN DANIELE COMBONI 

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE - SAN DIONIGI E COMPAGNI 

 

MARTEDÌ 8 OTTOBRE - SANTA PELAGIA 

LUNEDÌ 7 OTTOBRE - BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO 

DOMENICA 6 OTTOBRE - XXVIIa 
DEL TEMPO ORDINARIO -  SANTO ROSARIO 



 
 

Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Giovanni Volpato *Ann. Giuseppe Zamberlan *Ann. Letizia Noro e 
Antonio *Ann. Maurizia Bolcato, Gottardo e Irma *Ann. Antonio, Stefano e Mario Migliorini 
*Ann. Silvio Dalla Costa *Ann. Feliciano Lorenzin *Ann. Mosè Riva *Ann. Maria Conforto *Lauro 
Riva *Elisabetta Bettinardi *Fulvia Maganza *Lino Marangoni *Domenico Salbego e def. fam. 
*Leonzio Moresco e def. fam. *Maria Luigia Loro, Giancarlo e def. fam. *Lino Grolla, Maria 
Motterle e Gilberto Bortoli *def. fam. Ferruccio Carletti, Olga e Tiziano *Domenico Vezzaro e 
Antonietta Zocca *Ilva Pinton Grolla 
 

Ore 19.00 a Dueville *Carlino e Stefano D’Andolfi *Franco e Sergio Covi *Maria, Antonio e 
Manuele   
     
Ore 19.00 a Passo di Riva *Armando Battilana e Teresina Berdin *Antonio Fogliato e Filomena 
Marchesin *Giovanni Sorzato e Angela Galeazzo *Valentino Peron. 
 

Ore 19.00 a Vivaro * Giovanni Ramon *Giovanni Fabrello e def. fam.  
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
 

Ore 8.00 a Povolaro  

 
 

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: È attivo 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. 

 Ministri della Comunione: ritiro a Villa san Carlo in Costabissara giovedì 17 ottobre dalle ore 
9.00 alle ore 12.00. Partenza insieme alle ore 8.15 dalla canonica di Dueville.  

 Vuoi approfondire la tua fede e conoscere la Bibbia? Vuoi coniugare religione e spiritualità 
con la ragione e la scienza? Fino a metà ottobre sono aperte le iscrizioni all’Istituto di Scienze 
Socio Religiose Mons. Onisto, con sede in Seminario a Vicenza. La segreteria è aperta da 
lunedì a giovedì dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Per informazioni 0444-1497942; email: 
issr@vicenza.chiesacattolica.it 

 Università Adulti: le lezioni sono riprese dal 2 ottobre al Dado Giallo tutti mercoledì e i 
venerdì dalle ore 15.00 alle 17.30. 

 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.  

 

SABATO 12 OTTOBRE -  SAN SERAFINO 

DOMENICA 13 OTTOBRE -  XXVIIIa 
DEL TEMPO ORDINARIO - SAN BENEDETTO 

 

mailto:issr@vicenza.chiesacattolica.it

