
 
 

13 Ottobre 2019 
    XXVIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 
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“La tua fede ti ha salvato”. Il lebbroso samaritano, il solo straniero nel gruppo che è 
andato incontro a Gesù per supplicarlo. Il solo, anche, a ritornare sui suoi passi per 
rendergli grazie. Il suo gesto religioso, prostrarsi ai piedi di Gesù, significava anche che 
egli sapeva di non avere nulla che non avesse ricevuto. La fede, dono di Cristo, porta alla 
salvezza. “E gli altri nove, dove sono?”. Gli altri nove avevano obbedito all’ordine di Gesù 
e si erano presentati ai sacerdoti, dando così prova di una fede appena nata. Ma non 
hanno agito di conseguenza, una volta purificati, tornando verso Gesù, la sola via per 
arrivare al Padre, mediatore indispensabile per la glorificazione di Dio. La misericordia di 
Gesù verso colui che non possiede altro che la sua povertà e il suo peccato, ma che si volge 
verso il Signore per trovare il perdono e la riconciliazione, non è solo fonte di salvezza 
personale, ma anche di reintegrazione nella comunità di culto del popolo di Dio. Nella 
Chiesa, la fede di coloro che sono stati riscattati diventa azione di grazie al Padre per 
mezzo di nostro Signore Gesù Cristo. 
 

DOMENICA 13 OTTOBRE 
Ottobre missionario: Celebriamo la seconda domenica dell’ottobre 
missionario, dal titolo “Attratti”. Nasciamo come esseri appassionati. La 
nostra vita non avanza per ordini o divieti, ma per una passione. Non avanza 
per colpi di volontà, ma per attrazione. Io sono cristiano per attrazione: e 
l’attrazione, da che cosa nasce? Da una bellezza, almeno intravista. La 
passione per Dio nasce dall’aver scoperto la bellezza di Cristo. Dio non ci 
attira perché onnipotente, non ci seduce perché eterno o onnisciente. Dio ci 
seduce con il volto e la storia di Cristo. Lui è la bella notizia che dice: è 
possibile vivere meglio, per tutti. 
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 Ss. Messe delle ore 10.00 e 10.30 nelle tre 
parrocchie. 
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 a Dueville, ringraziandola per 
quanto ci ha donato e augurandole un buon cammino per il suo nuovo 
impegno pastorale.   
A questa S. Messa partecipano i coscritti del 1934 per un momento di 
ricordo dei propri coetanei defunti e per ringraziare il Signore del dono della 
vita e gli amici del Corpo Bandistico e Majorettes di Vivaro-Dueville. 
A Dueville ore 15.00 presso la casa delle Suore incontro di Azione Cattolica 
proposto per gli adulti che desiderano fare un percorso di fede guidati dal testo 
nazionale “Che Tempo”. Per info: Olga o Flavia 339 8195183. 
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Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero. 



LUNEDÌ 14 OTTOBRE 
A Dueville ore 15.00 presso la casa delle suore incontro dell’Ordine secolare dei Servi di Maria. 
A Dueville ore 20.30 in canonica incontro dei rappresentanti dei cori dell’U.P.. 
A Povolaro ore 20.30 incontro dei membri dei Consigli Affari Economici dell’U.P.. 
A Povolaro ore 20.45 incontro del gruppo Campeggio al Villino Rossi. 

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di formazione per i catechisti e gli accompagnatori dei 
genitori dei ragazzi di terza elementare dell’U.P. 

GIOVEDÌ 17 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. 
Ritiro a Villa san Carlo in Costabissara dei Ministri della Comunione dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Partenza insieme alle ore 8.15 dalla canonica di Dueville. 

VENERDÌ 18 OTTOBRE 
A Dueville ore 9.00 partenza dalla canonica per il Pellegrinaggio quindicinale a Monte Berico. 
A Povolaro ore 19.30 in casa della Gioventù cena e visione delle foto del turno del campeggio di 
seconda media a Vallada Agordina. 

SABATO 19 OTTOBRE 
Inizia l’attività di Mistagogia terza media con una passeggiata nei dintorni di Bassano; il ritrovo è nel 
piazzale della chiesa di Dueville alle ore 8.30 per rientrare entro le ore 15.00. Pranzo al sacco. 
Inizia oggi il cammino di Catechesi per i ragazzi di seconda elementare in tutta l’U.P.. 
“Chiamati con gioia”: a Povolaro ore 16.30 i gruppi chierichetti di Povolaro, Dueville, Passo di Riva e 
Vivaro aspettano i ragazzi e ragazze di terza, quarta e quinta elementare per giochi e attività. 
Conclusione con la S. Messa assieme ai genitori alle ore 18,30 nella Chiesa di Povolaro. Iscrizioni entro 
Mercoledì 16 ottobre. Vedere volantino. 
Campo elementari di Auronzo: a Dueville sono invitati i ragazzi e le famiglie per animare la                      
S. Messa delle ore 19.00, cui seguirà la visione delle foto e un momento di festa in oratorio. 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
Oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata Missionaria Mondiale dal tema: “Solidali” nel contesto 
della giornata della fraternità universale e condivisione dei beni Spirituali e materiali. 
Festa del Ringraziamento: dalle ore 8.30 con partenza dalle piscine di Dueville Festa del 
ringraziamento per i doni della terra e benedizione dei mezzi agricoli nelle piazze delle chiese.  

ALTRI AVVISI 
Don Maurizio e missione a Beira: dopo l’incontro con don Maurizio Bolzon lo scorso weekend 
alcune persone hanno chiesto di poterlo incontrare per presentargli offerte personali a sostegno 
della missione a Beira, in Mozambico. Non sarà possibile raggiungerlo personalmente ma chi volesse 
può portare la sua offerta in canonica a Dueville entro la prossima domenica. Don Fabio 
provvederà a far pervenire a don Maurizio le somme raccolte. Inoltre la Comunità MASCI “Il 
Gabbiano J.L.” propone una cena di solidarietà sabato 26 ottobre ore 20.00 presso l’oratorio S. 
Maria, solo su prenotazione, con menù completo che comprende gnocchi di patate di Posina fatti 
rigorosamente a mano. Info: Antonia 3497462943 - Teresina 0444590337 - Andrea 3486559687. 

 Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei defunti: alle porte delle chiese, negli oratori, 
all’ingresso dei cimiteri, nonché su alcune delle bacheche solitamente utilizzate per l’esposizione 
delle epigrafi si possono trovare gli orari delle celebrazioni di venerdì 1 e sabato 2 novembre. 
Chiediamo a ciascuno di farsi portavoce presso i parenti che non abitano a Dueville. 

 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. 
 



 
 

 
 

 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 a Povolaro  
 
 

 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva 
Ore 19.00 a Dueville *30 ALBA BARBIERI *30° DEBORAH LA ROCCA *Donata Rasotto *Gino 
Tagliapietra *Luigi Barbieri *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Rosa Trecco e Giovanni Rosa 
*Elena Meneghin e Letterio Reitano *Benvenuta Trecco e Giocondo Billo *Modesto Bortoli e 
Rosa Rigon *Ampelio Bozzo *Gianfranca Tocchi e Angelina Carta   
Ore 19.00 a Povolaro *7° RINA COSTA *Giovanni Costa *Francesco Fiengo *Francesca Raia *Luigi 
Fiengo e def. fam. Rota 
 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Argentina Vettoretti e Carlo 
Ore 9.00 a Passo di Riva 
Ore 15.00 a Vivaro   
Ore 19.00 a Dueville *Olga Amadio e Clemente Farina *Michele Dellai ed Emilia Farina *Giovanni 
Marenda ed Emilia *Giovanni e Letizia Bagarella *Raimondo Lora *Maria Antonello, Chiara e 
Ferdinando Valloni *Angela Mantovan, Antonio e Francesco Sadocco *Rosimbo Cantele *Angelo 
Dal Santo     

    

  
 

Ore 9.00 a Dueville *Luigi Fiorentin e genitori *Teresa e Giovanbattista Baccarin *Adele, 
Antonio, Rosetta e Rita Pietrobelli *Antonio e Lina Gollin *Antonio Farronato e def. fam. 
*Claudio Trevisan e def. fam.    
Ore 9.00 a Passo di Riva 
Ore 19.00 a Dueville *7° VANDA PAULARI *30° GELINDO BOFFO *Salvino ed Esterina Coltro *Renato, 
Francesco Donà e Antonietta Trecco *Antonio ed Ofelia Barbieri    
  
Ore 19.00 a Povolaro *Oneglia Noro *Pietro Zaccaria e def. fam. Mioli 
  

 
 
 

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 *Rizieri Pierantoni *Assunta e Antonio Zolin *Luca Siddu e suor Pura 
Pagani*Sergio Pasquali e def. fam.   

 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 18 OTTOBRE - SAN LUCA EVANGELISTA 

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE – SANT’ IGNAZIO DI ANTIOCHIA 

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE - SANTA MARGHERITA 

 

MARTEDÌ 15 OTTOBRE - SANTA TERESA D’AVILA 

LUNEDÌ 14 OTTOBRE - SAN CALLISTO 

DOMENICA 13 OTTOBRE - XXVIIIa 
DEL TEMPO ORDINARIO -  SAN BENEDETTO 



 
 

Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Antonio Moresco e Giuseppina Bernardi *Ann. Agnese Tiso e Vittorio 
Brun *Ann. Aldo Berdin, Adele e Angelo Gheller, Francesco Berdin *Elvira Maculan *Carlo Spiller 
*Adelina Valente Carlassara *Teresa Stevan *Antonio Pigato e Antonia *Matteo Gasparini 
*Giuseppe Pozza *def. fam. Corrà e Nicoli *I coscritti anno 1949 ricordano: Antonio Menin, 
Matteo Gasparini, Sergio Sasso 
 

Ore 19.00 a Dueville *Silvano e Attilia Carta *Daniele Mantese *Amelia Zazzaron e Pietro 
Bertorelle *Giuseppe Valente *Filippa, Daniela e Bruna *Gino Bortoli *Valentino Stefani 
*Giovanna Crosara, Graziosa e Umberto Fabris e Danilo Sanson *Gemma Pasin *Margherita 
Gnata e Antonio Barbieri *Francesco Faccin    
      
Ore 19.00 a Passo di Riva * Giorgio Dal Maso e Maria. 
 

Ore 19.00 a Vivaro *Giovanni, Elisabetta e Pietro *Giampaolo e Florindo Binotto.  
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
Nella S. Messa delle ore 10.00 50° di matrimonio di Gastone Frigo e Maddalena Galleazzo. 
Congratulazioni! 
 

Ore 8.00 -  10.30 a Povolaro  
 

Ore 10.00 a Passo di Riva *Angelo Baggio, genitori e def. fam. Bragagnolo *Giacomo Stivan  
 

Ore 10.30 a Vivaro *Giacomo e Rosalia Fardo 
 

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 

 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..  
 

CALENDARIO S. MESSE U.P. DUEVILLE in vigore da sabato 26 e domenica 27 ottobre 
 

PARROCCHIA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

DUEVILLE 19.00 19.00 
9.00 
19.00 

Giorno 
della 

Parola 

19.00 19.00 
8.00 
10.00 
16.00 

PASSO  
DI RIVA 

15.30 15.30 15.30 15.30 18.00 10.00 

POVOLARO 19.00 8.30 19.00 8.30 18.30 
8.00 
10.30 

VIVARO -- 15.00 -- -- 19.00 10.30 
 

SABATO 19 OTTOBRE -  SAN PAOLO DELLA CROCE  

DOMENICA 20 OTTOBRE -  XXVIXa 
DEL TEMPO ORDINARIO - SANTA MARIA BERTILLA BOSCARDIN 

 


