
 
 

27 Ottobre 2019 
XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Sir 35,15-17.20-22; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Il testo evangelico di oggi completa l’insegnamento sulla preghiera: bisogna 

certamente pregare, e pregare con insistenza. Ma questo non basta, bisogna 

pregare sempre di più. E il primo ornamento della preghiera è l’umiltà: essere 

convinti della propria povertà, della propria imperfezione e indegnità. Dio, come 

ci ricorda la lettura del Siracide, ascolta la preghiera del povero, soprattutto del 

povero di spirito, cioè di colui che sa e si dichiara senza qualità, come il 

pubblicano della parabola. La preghiera del pubblicano, che Gesù approva, non 

parte dai suoi meriti, né dalla sua perfezione (di cui nega l’esistenza), ma dalla 

giustizia salvatrice di Dio, che, nel suo amore, può compensare la mancanza di 

meriti personali: ed è questa giustizia divina che ottiene al pubblicano, senza 

meriti all’attivo, di rientrare a casa “diventato giusto”, “giustificato”. 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 27 OTTOBRE 
Celebriamo oggi la IVa domenica dell’Ottobre missionario, dal titolo 
“Inviati”. «Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia 
a tutti. Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. E ci invita ad andare senza 
paura con l’annuncio missionario, dovunque ci troviamo e con chiunque 
siamo, nel quartiere, nello studio, nello sport, quando usciamo con gli amici, 
facendo volontariato o al lavoro, è sempre bene e opportuno condividere la 
gioia del Vangelo» (Papa Francesco). 

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

LUNEDÌ 28 OTTOBRE 
A Dueville ore 20.00 in oratorio inizia il cammino dei giovanissimi di prima e 
seconda tappa dell’U.P.  
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di tutti i rappresentanti dei vari 
gruppi associativi e di catechesi dell’U.P.. 
A Passo di Riva ore 20.30 incontro dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia 
dell’Unità Pastorale. 

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 
A Dueville ore 20.00 in oratorio inizia il cammino dei giovanissimi di Dueville 
dalla terza alla quinta tappa. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di tutti i genitori dei ragazzi di 
prima media di Dueville, Vivaro, Povolaro. 
 

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 
A Dueville ore 20.00 in oratorio incontro Gruppo Unitalsi. 
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.. 

 

 

DUEVILLE 
  

 FESTIVE 

Sabato ore 19.00 
  

Domenica  
ore 8.00 - 10.00  

16.00 
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 18.00 
 

Domenica ore 10.00 
 

Dal Lunedi 

al  Venerdì 
ore 15.30 

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   15.00 

         
 

 

Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo. 



 

GIOVEDÌ 31 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 (nonostante le celebrazioni rimane anche l’incontro serale sulla Parola). 
Alle ore 18.00 a Passo di Riva, ore 18.30 a Povolaro e ore 19.00 a Dueville e Vivaro Ss. Messe della 
Solennità di Tutti i Santi. 

VENERDÌ 1 NOVEMBRE 
Ss. Messe: a Dueville ore 8.00 - 10.00 - 16.00, a Povolaro ore 8.00 - 10.30, ore 15.00 Liturgia della Parola 
in cimitero, a Passo di Riva ore 10.00, a Vivaro ore 10.30 - 16.00. Dopo la S. Messa delle ore 16.00 a 
Vivaro e a Dueville si terrà la processione verso il cimitero, illuminata con i ceri benedetti. 

SABATO 2 NOVEMBRE 
Ss. Messe: ore 9.00 e 10.30 in cimitero a Dueville; ore 10.00 in chiesa a Passo di Riva; ore 10.30 in 
cimitero sia Vivaro che a Povolaro. Attenzione: nelle Ss. Messe di stasera, celebrazioni festive della 
domenica e non della Commemorazione dei defunti, si possono ricordare i propri cari (non così nelle 
Ss. Messe del mattino). 

 

ALTRI AVVISI 

 Gruppi Sposi e Famiglie dell’U.P.: i rappresentanti dei vari Gruppi Sposi e Famiglie dell’U.P. sono 
invitati ad un incontro mercoledì 6 novembre ore 20.30 in oratorio a Dueville per di condividere 
le realtà esistenti e programmare iniziative comunitarie. 

 Sabato 9 Novembre ore 20.30 il Gruppo Campeggio Povolaro organizza una serata al Villino Rossi 
dove verrà rappresentata dalla Compagnia Teatrale “La compagnia delle donne” di Dueville una 
commedia in dialetto vicentino - due atti di Sara Vettorello, regia di Giuliano Grillo “Ghe jera ‘na 
volta on Re ansi on vicere”.  Ingresso libero aperto a tutti. 

 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. 

 Pranzo amici Gallio: è stato fissato domenica 24 novembre il pranzo d’autunno per coloro che 
hanno soggiornato a Gallio, per amici, familiari e simpatizzanti. Iscrizioni presso suor Fulgenzia, 
0444 360734 oppure Paolino, 0444 590427. 

 Aiuto a don Maurizio: Il Comitato Feste di Vivaro, come da comunicazione precedente, indirizza il 
ricavato della 2° festa del pesce pari a € 2.000 alla ricostruzione della missione diocesana di Beira, 
Mozambico, dopo il passaggio del ciclone. Martedì pomeriggio don Fabio O. consegnerà a don 
Maurizio le buste ricevute in questi giorni. Don Maurizio ringrazia tutti di cuore per la generosità! 

 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..  

 Rispetto e valore delle Ss. 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. 



 
 

 
 

 

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 
 

 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva 
Ore 19.00 a Dueville *Luca Siddu e suor Pura Pagani *Fiorenza Girardo Olieri *Marino Faccin, 
Angela e Dolores *Giuseppe Sericati *Giuseppe Olieri, Marisa Sasso e def. fam.   
Ore 19.00 a Povolaro *Angela Corradin Zatton *Chemello Vittorio e Santa  

Attenzione: Le Ss. Messe feriali della sera a Dueville da martedì 5 novembre si celebreranno nel 
sottochiesa sempre alle ore 19.00. Lunedì 4 novembre S. Messa nella chiesetta del cimitero. 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *30° LIBERA ITALIA GENNARO IN BATTISTELLO  
Ore 15.00 a Vivaro   
Ore 15.30 a Passo di Riva 
Ore 19.00 a Dueville *Loris Valerio e genitori *Ercolino Famanelli e Giuseppina Grolla *Luigi 
Lanaro, Antonio e genitori *Antonio e Assunta De Martino, Leonardo, Maria e Leonardo 
Marincolo   
 

  
Ore 9.00 a Dueville *Sebastiano Spiller, Cesare e Attilio *Anna Maria Biasia e Augusta 
Gasparotto *Lanfranco e Manuela Valente *Giuseppe Rizza *Giuseppe Garbinelli *Silvana Fabris 
*Marcella Sanson e genitori *Gaspare, Franca, Giacomo, Lucia, Lina e Katia *Giuseppe De Rossi 
*Teresa Manducci e def. fam.  Grotto e Costa *Bruno Moro e def. fam.   
Ore 15.30 a Passo di Riva 
Ore 19.00 a Dueville *Wilma Maria Minchio *Lucia Rigattieri *Rosi, Gianni e Piero Perdoncin 
*Giovanni Agostini e genitori *Angela Pesavento *Terzo Coltro *Diego Mogentale e nonni * def. 
fam. Giuseppe Dall’Osto e Silvio Marchiori. *Giuseppe Menegatto e def. fam. *Anna Maria 
Giaretton e def. fam.    
Ore 19.00 a Povolaro *7° EUGENIA VALERIO *Eugenio Barausse *don Lidio, Tullio e Ancilla Canova 
*Margherita Zocca Gentilin *Primarosa Binotto e def. fam. *Caterina e Maria Moro *def. fam. 
Andrea Moro 
 
 
 
 
  
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE - SAN GERMANO 

 

MARTEDÌ 29 OTTOBRE - SANTA ERMELINDA 

LUNEDÌ 28 OTTOBRE - SS. SIMONE E GIUDA APOSTOLI 

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

 



 
 

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 18.00 a Passo di Riva 
Ore 18.30 a Povolaro 
Ore 19.00 a Dueville 
Ore 19.00 a Vivaro 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro - Ore 15.00 in Cimitero Liturgia della Parola  
Ore 10.00 a Passo di Riva 
Ore 10.30 - 16.00 a Vivaro  
 

A Vivaro e Dueville dopo la S. Messa delle ore 16.00 si terrà la processione verso il cimitero, 
illuminata dai ceri benedetti, poi deposti sulle tombe dei propri cari. 
 

 
 

Ore 9.00 - 10.30 a Dueville S. Messa in Cimitero  
Ore 19.00 a Dueville S. Messa prefestiva in chiesa *Maria Marenda *Albino, Olga, Ernesto e Rita 
*Aldo Boscato *Giovanni Dal Bosco, Olga Grendene e def. fam. *Carlo Trevisan e def. fam. *def. 
fam. Spillere, Zanin e Carmela De Forte *Luigi Tanzi, Sandra Laverda e def. fam. Rasero e Tanzi 
*def. fam. Beato e Locatelli  
 

Ore 10.00 - 18.00 (prefestiva) a Passo di Riva in chiesa *Renato Peruzzo *Giuseppe Magnabosco 
e Maria Stivan *Elsa Cappellotto e Pino Sperotto *Domenico Rigoni, Giacomina e Igino 
 

Ore 10.30 a Povolaro S. Messa in cimitero 
Ore 18.30 a Povolaro S. Messa prefestiva in chiesa* Giovanni Cazzola, Anna, Idelma e Bruno 
*Linda Rebesco e Giovanni Biasia *Lello Barausse *Cleopatra Domenico e Demetrio *Felice 
Guglielmi e Carolina *Attilio Azzi *Gianna Costa, Demetrio Faggionato e Maria *Giovanni Costa e 
Natalina *Maria Milan *Giorgio Marcon  
 

Ore 10.30 a Vivaro S. Messa in cimitero 
Ore 19.00 a Vivaro S. Messa prefestiva in chiesa *Lanfranco e Manuela Valente 
 

 
 

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

Ore 10.00 a Passo di Riva *def. fam. Basso e Coaro *Lorenzo De Vicari, Vittorio e Teresa 
Pellegrini *Luigi Giacometti, Andrea e Beatrice Gasparotto *def. fam. Ciozzani Ettore *def. fam. 
Giovanni Lorenzoni 
Ore 10.30 a Vivaro *Marzia e Giancarlo Prandin e Armida Bruni 
  
 
 

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 
 

SABATO 2 NOVEMBRE -  TUTTI I DEFUNTI 

DOMENICA 3 NOVEMBRE -  XXXIa 
DEL TEMPO ORDINARIO - SANTA SILVIA 

 

VENERDÌ 1 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE - SANTA LUCILLA 


