
 
 

3 Novembre 2019 
XXXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

A Gerico si trovava un posto di controllo doganale dell’amministrazione romana. 

Zaccheo era il capo dei controllori. Egli aveva sulla coscienza non solo le 

estorsioni e le malversazioni finanziarie abituali fra i “doganieri” dell’epoca, ma 

era considerato anche traditore politico e religioso, perché collaborava con i 

detestati oppressori della Palestina e, anzi, li sosteneva. Non sappiamo quali 

motivazioni spingessero Zaccheo nel desiderio di vedere Gesù. Nessuno tra la folla 

degli Ebrei pii gli fa posto in prima fila, né gli permette di salire sul suo tetto e 

perciò Zaccheo deve salire su un albero. Vedendolo, Gesù, di sua iniziativa, si 

invita a casa sua. Non solo Zaccheo è pieno di gioia, ma Gesù stesso è felice di 

poter perdonare il peccatore pentito e di accoglierlo come un figlio prodigo. Gesù 

esprime la sua gioia con queste parole: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa, 

perché anch’egli è figlio di Abramo”. Gesù esprime così il suo amore e il suo 

completo dedicarsi ai peccatori: sono essi che si sono allontanati, eppure è lui che 

è venuto a cercarli. 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 
A Passo di Riva ore 20.30 in oratorio incontro di tutti gli operatori pastorali 
della comunità di Passo di Riva. 
A Povolaro ore 20.30 in oratorio incontro dei Giovanissimi di prima e 
seconda tappa dell’U.P.. 

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 
A Passo di Riva ore 20.30 in oratorio incontro del Gruppo Liturgico dell’U.P.. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei Giovanissimi di Dueville dalla 
terza alla quinta tappa. 

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 
A Vivaro ore 20.30 Adorazione Eucaristica per tutta l’U.P.. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro con i rappresentanti dei vari 
Gruppi Sposi e Famiglie dell’U.P. per condividere le realtà esistenti e 
programmare iniziative comunitarie. 

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 
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 gruppo S. Vincenzo di Povolaro. 
A Dueville ore 20.30 incontro Commissione Giovani del CPU. 

 VENERDÌ 8 NOVEMBRE 
Pellegrinaggio quindicinale a Monte Berico: partenza ore 9.00 dalla 
canonica di Dueville. Iscrizioni telefonando in canonica a Dueville. 
A Povolaro ore 20.30 incontro Commissione di preparazione della 
Settimana Comunitaria 2020 dell’U.P.. 
A Povolaro ore 20.30 in oratorio incontro di Mistagogia seconda media. 

 
 
 
 

 
 
 

 
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 Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. 



 

SABATO 9 NOVEMBRE 
Assemblea Diocesana: in Seminario a Vicenza ore 9.15 - 12.00 incontro di presentazione del nuovo 
Messale in uscita la prossima Quaresima. Sono invitati, oltre ai preti e ai diaconi, i Gruppi liturgici, i 
membri dei cori, i lettori, i ministri dell’Eucaristia e tutti coloro che desiderano approfondire il tema. 
Oggi incontri di catechesi per la seconda elementare in tutta l’U.P.. 
A Dueville ore 10.30 in oratorio incontro del cammino di Mistagogia terza media. 
A Povolaro ore 14.30 incontro genitori e bambini di quarta elementare di Povolaro. 
A Povolaro ore 15.00 inizia l’attività il Gruppo A.C.R. per tutta l’U. P.. 
A Vicenza ore 15.00 in Seminario assemblea per tutti i Cori giovanili della diocesi. 
A Vivaro ore 17.00 incontro sul Rito del Sacramento per i Genitori dei bambini battezzandi. 
A Vivaro alle ore 20.00 presso il Rustico il Comitato Feste di Vivaro organizza la tradizionale cena 
autunnale; il ricavato andrà a favore delle opere Parrocchiali di Vivaro. Per prenotare 0444 -368000, 
3394174551, 3382898602, fino ad esaurimento posti. 
A Povolaro ore 20.30 il Gruppo Campeggio organizza una serata al Villino Rossi dove verrà 
rappresentata dalla Compagnia Teatrale “La compagnia delle donne” di Dueville una commedia in 
dialetto vicentino “Ghe jera ‘na volta on Re, ansi on vicere”.  Ingresso libero aperto a tutti. 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 
Nella S. Messa delle ore 10.00 a Dueville saranno presenti coloro che festeggiano i 45 anni di 
matrimonio. 
A Dueville ore 15.00 presso la casa delle suore incontro di Azione Cattolica adulti per quanti 
desiderano riflettere su come viviamo e abitiamo il tempo. Per informazioni: Flavia 339 8195183 
I Catechisti e Accompagnatori dei genitori dei ragazzi di prima media partono dal piazzale della 
chiesa di Dueville alle ore 13.30 per un momento di formazione in quel di Asolo. 
 

ALTRI AVVISI 
 Incontro dei gruppi dell’ambito caritativo dell’U.P. mercoledì 13 novembre a Povolaro per 

organizzare la giornata mondiale dei poveri. 

 Gruppo Giovani: Finalmente si parte! Tutti i giovani dai 20 ai 30 anni interessati ad un cammino di 
condivisione e di crescita umana e nella fede sono invitati in oratorio a Dueville Venerdì 15 
novembre ore 20.30 per condividere idee e prospettive del nuovo Gruppo Giovani dell’U.P.. 

 Domenica 17 novembre, Giornata Mondiale dei Poveri indetta dal Papa: i gruppi caritativi della 
nostra Unità Pastorale propongono di trasmettere a tutti i ragazzi e alle loro famiglie questo 
messaggio: “l’Amore di cui ci parla Gesù è l’Amore che anche noi siamo chiamati a dare ai nostri 
fratelli più svantaggiati perché soli, emarginati, disabili e anche poveri economicamente”. Per 
questo si propone prima delle S. Messe di domenica 17 novembre una raccolta viveri a lunga 
conservazione per la Caritas da portare nelle rispettive chiese. L’invito è rivolto a tutte le persone 
di buona volontà della nostra U.P..   

 Festa 40 anni di matrimonio a Dueville: coloro che festeggiano questo significativa tappa del loro 
matrimonio si ritrovano domenica 17 novembre in chiesa a Dueville alle ore 10.00. Chi volesse 
partecipare contatti Maria Pia 320 0645886 oppure Gigliola 348 3630204. 

 Sono sempre aperte le iscrizioni per le coppie che desiderano partecipare ai giubilei matrimoniali 
a Povolaro domenica 24 novembre. 

 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. 

 Con la sottoscrizione a premi pro-missioni realizzata nella parrocchia di Povolaro sono stati 
ricavati € 1.310,00. Di questi € 540,00 andranno per le tre adozioni a distanza in Guatemala, il resto 
andrà per la missione diocesana a Beira (Mozambico) dove opera d. Maurizio Bolzon (presbitero 
fidei donum della nostra diocesi di Vicenza). Il Gruppo Missionario di Povolaro ringrazia tutti i suoi 
collaboratori per la buona volontà e l’impegno nel promuovere tale iniziativa. 
 
 
 



 

 
 

 
 

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 *Per i benefattori della Parrocchia 
 

Ore 10.30 a Vivaro *Marzia, Giancarlo Prandin e Armida Bruni 
 

 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva *Per i benefattori della Parrocchia 
 

Ore 19.00 a Dueville nella chiesetta del Cimitero *30° EGISTO DAL CENGIO *Francesco Maino 
*Onofrio Lazzarotto *Renato Battistella, Giuseppe e Aquilina *Guido e Isfene Florio *Anna e 
Battista Costa    

Ore 19.00 a Povolaro *30° RINA COSTA *Ann. Caterina Bagnara *Nildo Valente  

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giancarlo Lupato e def. fam.   

Ore 15.00 a Vivaro 
   

Ore 15.30 a Passo di Riva *Per i benefattori della Parrocchia 
 

Ore 19.00 a Dueville: da oggi si celebra nel sottochiesa *30° ELIO DE BONI *Salvino Coltro 
*Domenico Valente *Luigi Marchesin *Marco Marchesin, Mario ed Elda Dal Zotto *Silvestro e 
Massimo Cappellari *Antonietta Simoni *Antonio Ercole e Solidea *Silvio Vidale ed Emma     

 
Ore 9.00 a Dueville *Padre Quintigliano *Giorgio *Leonora Parise e def. fam. *def. fam. Zordan 
e Busato *def. fam. Toniolo *Angela Valtiero e def. fam.      

Ore 15.30 a Passo di Riva *Per i benefattori della Parrocchia 
 

Ore 19.00 a Dueville *Mario *Vittoria *Ruggero Terreran e Palma Tadiello *Rosalia, Sante, Silvia 
e Marta Fardo *Luca Binotto e Damiano  
 

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Rosa Barbieri e Girolamo Barausse *Ann. Gina Berdin e Martino 
Zarantonello *Franca Dani *Gaetano Bolzon *def. 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 9.00 a Passo di Riva *Armando Fattore *Per i benefattori della Parrocchia 
 

Ore 10.00 a Povolaro con la Comunità Papa Giovanni XXIII° *Ann. Giovanni Motterle e def. fam. 
*Augusto Frizzo   

Ore 19.00 a Dueville *30° VANDA PAULARI *Isidora Rossi, Esterina e Giuseppe Marodin *Tommaso 
Righi e Ivano Giaretton *Giampietro Stella    

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 8 NOVEMBRE - SAN GOFFREDO 
 

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE - SAN ERNESTO 

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE - SAN LEONARDO 

 

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE - SAN GUIDO MARIA CONFORTI 

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE - SAN CARLO BORROMEO 

DOMENICA 3 NOVEMBRE - XXXIa 
DEL TEMPO ORDINARIO - SANTA SILVIA 

 
 



 

 
 
 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Bernardo Contro e def. fam. *Lino Basso *Per i benefattori della 
Parrocchia 
 

Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Pia Parise *Ann. Ottorino Zocca *Ann. Giovanni Barausse *Ann. 
Armando Motterle e Giacinta Basso *Ann. Maddalena Sabin *Ann. Maria Battistella e Dino    
*def. fam. Vito e Giovanni Battistella *def. fam. Giuseppe Zanin *Renato Caicchiolo *Luigi 
Valente *Giovanni Volpato *Candido Marchesin *def. fam. Chimetto *def. fam. Moresco e 
Ciscato *def. fam. Loro *def. fam. Lino Grolla, Maria Motterle e Gilberto Bortoli *def. fam. 
Raimondo Motterle *def. fam. Lucia Grande *Adriano Lorenzin (dai coscritti del 1941) *Antonia, 
Agnese, Carmela e Luigi Nicoli *Maria Eugenia Grolla e Gildo 
 

Ore 19.00 a Dueville *don Antonio Stella *Luciana Copiello e Angela Valloni *Guido e Lena 
Valloni *Vittorio e Teresa Pani *Gabriella Mattiello *Padre Joseph *Gino Pietribiasi *Mario 
Gazzola *Pierina Scudella *Orazia Saccardo *Mirco Paiusco e def. fam. Zanini *def. fam. Dalla 
Pria e Tappa *Battista Costa e def. fam. *Aldo Brazzale e def. fam. *Pietro Fabris e def. fam. 
*def. fam. Bonollo *Antonio Franceschetto e def. fam.     
 

Ore 19.00 a Vivaro *Gianni Bertoldo e Giuseppe De Forni *Vittorio Fontana *Luigia Fontana 
*Elisa Munaretto e Gino Campagnolo 
   

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville  
 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
 

Ore 10.00 a Passo di Riva *30° SAIDA VALLONI *Elsa Cappellotto e Pino Sperotto *Giustina Stivan 
*Gino Bertinazzi e Gina Stivan *Isella Caldonazzo e Guido Bertinazzi *Antonio Prina *Maria 
Perdoncin *Per i benefattori della Parrocchia 
 

Ore 10.30 a Vivaro 50° di matrimonio di Vittorio De Forni e Maria Teresa Binotto  
 
 
 

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 

 
 
 
 

Altri Avvisi 
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. 

 

SABATO 9 NOVEMBRE -  DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE -  XXXIIa 
DEL TEMPO ORDINARIO -  SAN LEONE MAGNO 

 
 


