
 
 

20 Ottobre 2019 
XXIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 
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Cristo si definisce di fronte ad un mondo diviso in due: quello degli oppressori 
senza Dio e senza cuore, e quello degli oppressi senza protezione. Egli scopre 
un peccato: il peccato sociale, più forte che mai, antico quanto l’uomo; ed egli 
lo analizza in profondità nell’ingenuità di una parabola dalla quale trae un 
duplice insegnamento. Quello del clamore che sale verso Dio gridando 
l’ingiustizia irritante in una preghiera fiduciosa e senza risentimento, 
tenacemente serena e senza scoraggiamenti, con la sicurezza che verrà 
ascoltata da un giudice che diventa il Padre degli orfani e il consolatore delle 
vedove. D’altro canto, Gesù stesso prende posizione, rivoltandosi come una 
forza trasformatrice dell’uomo su questa terra deserta di ogni pietà, per mezzo 
della risposta personale della sua propria sofferenza, agonizzante, in un 
giudizio vergognoso, senza difesa e senza colpa. Neanche lui viene ascoltato, 
ma si abbandona ciecamente a suo Padre, dalla sua croce, che ottiene per tutti 
la liberazione. La sua unica forza viene dal potere di una accettazione, certa, 
ma profetica, denunciante. Ci chiede, dalla sua croce: quando ritornerò a voi 
troverò tutta questa fede, che prega nella rivolta? 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
Oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata Missionaria Mondiale dal titolo 
“Solidali”. È l’appuntamento del mondo cattolico per vivere la fraternità 
universale con la condivisione di beni spirituali e materiali. Tutti i cristiani, 
compresi i ministri ordinati, sono impegnati ad essere protagonisti, in prima 
persona, senza limiti di età: dagli anziani, ai giovani, ai ragazzi; tutti sono 
chiamati a sentirsi coinvolti dal fermento della carità. L’amore di Cristo ci 
spinge a fare della Chiesa una casa per tutti i popoli. 
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.  
Il Comitato feste di Vivaro in collaborazione con i pescatori di Caorle 
organizza la seconda festa del pesce presso le strutture della sagra di Vivaro 
(Apertura Stand ore 12.00); parte del ricavato sarà devoluto a favore di don 
Maurizio, che opera in Mozambico per contribuire alla ripresa dopo i 
numerosi danni del tremendo ciclone dello scorso anno. 

LUNEDÌ 21 OTTOBRE 
A Povolaro ore 20.30 incontro del Consiglio Pastorale Unitario. L’Ordine del 
Giorno è stato spedito ai consiglieri via mail. 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di formazione per i catechisti e gli 
accompagnatori dei genitori dei bambini di seconda elementare e dei 
ragazzi di prima media dell’U.P.. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro Gruppo Missionario di Dueville. 
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Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. 
 



 
 

MERCOLEDÌ 23 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 Povolaro ore 20.30 incontro con le coppie che celebrano il Giubilei matrimoniali domenica 24 
novembre a Povolaro. 

GIOVEDÌ 24 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 Vicenza ore 18.00 presso Villa Tacchi, Viale della pace 89, incontro dal titolo “È permesso? Bussare 
alla porta del malato di Alzheimer”. 

VENERDÌ 25 OTTOBRE 
A Povolaro ore 16.00 incontro dei gruppi Missionario e Azione Cattolica di Povolaro. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio inizia il cammino di Mistagogia seconda media. 

SABATO 26 OTTOBRE 
Da stasera cambio degli orari delle Ss. Messe del sabato e della domenica. 
A Vicenza presso il Seminario Antico (Borgo S. Lucia 43) dalle ore 9.30 alle ore 12.00 l’Ufficio 
Liturgico della Diocesi propone un incontro per animare i Tempi di Avvento e Natale. 
A Passo di Riva nella S. Messa delle ore 18.00 Riti di accoglienza dei bambini che saranno battezzati 
domenica 17 novembre. 
La Comunità MASCI “Il Gabbiano J.L.” propone alle ore 20.00 presso l’oratorio S. Maria una cena di 
solidarietà, solo su prenotazione, con menù completo che comprende gnocchi di patate di Posina 
fatti rigorosamente a mano. Info: Antonia 3497462943 - Teresina 0444590337 - Andrea 3486559687. 

DOMENICA 27 OTTOBRE 
I ragazzi di prima e seconda media di passo di Riva, con rispettivi genitori, padrini e madrine 
partiranno dal piazzale della chiesa di Passo di Riva alle ore 15.30 alla volta di Villa san Carlo in 
Costabissara per il ritiro in vista della Confermazione.   

ALTRI AVVISI 

 Don Maurizio e missione a Beira: chi volesse aiutare la missione diocesana a Beira può portare la 
sua offerta in canonica a Dueville entro sabato 26 ottobre. Don Fabio provvederà a far pervenire 
a don Maurizio le somme raccolte.  

 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. 

 Coordinamento generale: incontro di tutti i rappresentanti dei vari gruppi associativi e di 
catechesi dell’U.P. lunedì 28 ottobre ore 20.30 in oratorio a Dueville. 

 Una mela per AISM: dalla vendita delle mele sono state raccolti 1.430,60 €. Grazie a tutti! 

 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..  

 Cammino Giovanissimi in oratorio a Dueville ore 20.00: Lunedì 28 ottobre inizia il cammino dei 
giovanissimi di prima e seconda tappa dell’UP. Martedì 29 ottobre inizia il cammino dei 
giovanissimi di Dueville dalla terza alla quinta tappa. 



 

 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
S. Messa ore 10.00 Battesimo di Nicolas Abiodun, Samuel Carraro, Asia Lucia Chiarello, Alice De Antoni, 
Filippo Fusetti, Manuel Marchiani, Viola Manuzzato, Mattia Luca Panozzo, Nicole Vezzaro e 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 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva 
Ore 19.00 a Dueville *30° FRANCO FUSATO *Anna Maria, Maria Teresa ed Eugenio Pavan *Maria 
Maddalena Dall’Osto e genitori *Antonio Spinella, Caterina e genitori *Mariano e Luca Vaccari 
*Gianpaolo Zordan *Domenico Rigon  
Ore 19.00 a Povolaro *Carlo Spiller *Elvira Maculan *Ann. Agnese Tessari 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giovanni e Amalia Costa *Emilio De Antoni e def. fam. 
Ore 9.00 a Passo di Riva 
Ore 15.00 a Vivaro   
Ore 19.00 a Dueville *7° FERNANDA CARRARO *30° CARLA VIDOTTO *Angelo Forte ed Elisabetta Gazzola 
*suor Agnesangela Valerio *Francesco Brazzale *Cristiano, Olga Rossi e Bertilla Bigarella *Giuseppe 
Sperotto *Maria Grazia e Michele Dellai *Settimo Bernardi *Lina ed Eugenio Motterle *Angelo e 
Adele Visonà *Orlando Valerio e def. fam.  
 

  
 

Ore 9.00 a Dueville *Maria Saccardo e Luigina *Maria e Pietro Faggion *Virginia e Gino Tessari *Rosa 
Lanaro, Nela, Gino e Andrea *Elisabetta Gazzola e Angelo *Silvio Valloni e Matilde *Giobatta e Maria 
Zambon *Maria Amatori e def. fam. 
Ore 9.00 a Passo di Riva 
Ore 19.00 a Dueville *Gino Fabris *Angela Nadia Carollo e Gelindo Boffo *Giacomo Zocca, Franco 
Faccin, genitori e sorelle    
Ore 19.00 a Povolaro *Basso Marilisa Dal Santo *Giancarlo Bonisolo e def. fam. Caproni 
 

 
 

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 *Adraste Berdin  
Ore 9.00 a Passo di Riva 
Ore 19.00 a Dueville * Emilio Dal Ferro *Sante Zerbato e Lucia Colmetti *Maria Pasquali e Giovanni 
*Giuseppe Righi e genitori *Gianni Faccin e Marcella Stivan *Pietro Carollo, Angelina e Giacomina 
*Florido Monticello *Bruno Danieli *Rosa Motterle e def. fam. *Alessandro Fanton e def. fam.   
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 25 OTTOBRE - BEATO CARLO GNOCCHI 

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE - SANT’ANTONIO MARIA CLARET 

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE - SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO 

 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE - SAN GIOVANNI PAOLO II 

LUNEDÌ 21 OTTOBRE - BEATO PINO PUGLISI 

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

 



 
 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Giuseppe Gazzola e Piera Michelon Pertile 
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Rita Tres Barausse *Ann. Giacomo Lorenzin *Ann. Pasquale Piccardi e 
Mario *Nerino Motterle *Claudio Segato *Giancarlo e Gino Caoduro *Mario Pieropan *Giovanni 
Busatta *Elio Valente *Gemma, Michele e Maria Candiago *Antonio Zatton *Teresina Seganfreddo 
*Maria Rosa Pianezzola Barausse  
Ore 19.00 a Dueville *Sergio Gasparotto *Beniamino e Livia Panozzo *Valentino ed Anna Tosin 
*Ferruccio De Vicari *Diego Schiesaro *Patrizia Cavion *Carolina Romano e Antonio Baccarin 
*Franco, Luigi Pizzato e Rina Caterina Dalla Vecchia *Onelia e Giovanni Giaretta *Dorotea e Vittorio 
*Giovanni Rossi *Francesco Gonzo *Pietro Lovo *Ferdinando De Boni e Silvia *Irma Bazzan, Ottavio 
e Walter *Giuseppina Bertacco *Virginia e Beniamino Crestanello *Romano Barbieri e def. fam. *def. 
fam. Dal Maso *Battista Aquili, Benvenuta e def. fam. *Bortolo Lanaro e def. fam. 
Ore 19.00 a Vivaro  
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 8.00 -  10.30 a Povolaro  

Ore 10.00 a Passo di Riva *Pino Sperotto e Elsa Cappellotto *def. fam. Sacchi *Antonio e Pierantonio 
Bergozza 
Ore 10.30 a Vivaro *Luigi Verona e Teresa Soldà 
 

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 

 
 

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 

 Rispetto e valore delle S. Messe: stiamo assistendo da un po’ di tempo a questa parte alla 
riedizione della brutta abitudine, condivisa purtroppo da tutte e quattro le nostre comunità, di 
arrivare in ritardo (talvolta abbondante) alle celebrazioni eucaristiche (Messa del mercoledì 
mattina a Dueville, ma anche alla domenica). Ricordiamo che, al di là del disturbo recato alle 
persone puntuali e a chi presiede l’Eucaristia, il senso della Messa e il cosiddetto soddisfacimento 
del precetto festivo non è “prendere la particola” ma vivere in Assemblea l’incontro con il Dio 
della misericordia che offre il suo perdono e spezza con noi la Parola e il Pane, quindi 
partecipando a tutto l’itinerario liturgico e spirituale che si vive in ogni Messa. Per cui non ha 
senso arrivare “in tempo” solo per fare la comunione se non si è presenti dall’inizio della 
celebrazione. L’invito che i preti dell’U.P. fanno a tutti è quello di fare un piccolo, significativo 
salto di qualità rispetto al valore e alla partecipazione puntuale della S. Messa. 

 

SABATO 26 OTTOBRE -  SAN FOLCO SCOTTI 

DOMENICA 27 OTTOBRE -  XXXa 
DEL TEMPO ORDINARIO - BEATO BARTOLOMEO DA BREGANZE 

 


