
 
 

17 Novembre 2019 
XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Ml 3,19-20; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

I discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli occhi di Gesù si spingono più 

in là: egli vede la distruzione di Gerusalemme, i cataclismi naturali, i segni dal 

cielo, le persecuzioni della Chiesa e l’apparizione di falsi profeti. Sono 

manifestazioni della decomposizione del vecchio mondo segnato dal peccato e 

dalle doglie del parto di nuovi cieli e di una terra nuova. In tutte le pressioni e le 

estorsioni esercitate sulla Chiesa noi dovremmo vedere altrettante occasioni per 

testimoniare Cristo. Altrimenti il mondo non conoscerebbe il suo Vangelo né la 

forza del suo amore. Ma un pericolo più grande incombe su di noi: si tratta dei 

falsi profeti che si fanno passare per Cristo o che parlano in suo nome. 

Approfittando delle inquietudini e dei rivolgimenti causati dalla storia, i falsi 

profeti guadagnano adepti alle loro ideologie, alle loro idee pseudo-scientifiche 

sul mondo e alle loro pseudo-religioni. La vera venuta di Cristo sarà invece così 

evidente che nessuno ne dubiterà. Gesù incoraggia i suoi discepoli di ogni tempo a 

rimanere al suo fianco sino alla fine. Egli trasformerà tutte le infelicità, tutti i 

fallimenti e persino la morte del martire in risurrezione gloriosa e in adorazione. 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 
Giornata Mondiale dei Poveri. Dal Messaggio di Papa Francesco “La 
speranza dei poveri non sarà mai delusa”: Cari fratelli e sorelle, vi esorto a 
cercare in ogni povero che incontrate ciò di cui ha veramente bisogno; a non 
fermarvi alla prima necessità materiale, ma a scoprire la bontà che si nasconde 
nel loro cuore, facendovi attenti alla loro cultura e ai loro modi di esprimersi, 
per poter iniziare un vero dialogo fraterno. 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 Ss. Messe di oggi 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.. 
A Passo di Riva nella S. Messa delle ore 10.00 Battesimo di Leonardo Sartori. 
A Dueville nella S. Messa delle ore 10.00 saranno presenti le coppie che 
festeggiano il significativo traguardo dei 40 anni di matrimonio. 
Festa Diocesana delle Famiglie a Cornedo Vicentino (Sala polifunzionale) 
“Famiglie inviate per la vita del mondo”. Programma: ore 9.00 accoglienza, 
ore 9.30 introduzione al tema di don Dario Vivian e dibattito, ore 13.00 
pranzo a sacco, ore 14.30 laboratori, ore 17.00 S. Messa conclusiva. 
A Passo di Riva ore 14.45 in oratorio “La Corrida” dilettanti allo sbaraglio. 
L’invito è esteso a tutti. 

 
 

 
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 Lunedì 

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 

         
 

 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. 



 

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 
A Dueville ore 17.30 in canonica incontro Commissione per le elezioni del nuovo C. P. U.. 
A Povolaro ore 20.30 incontro del Gruppo Accompagnatori del Battesimo dell’U.P.. 

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 
I Ministri Straordinari della Comunione ricordano i ministri defunti e tutti i defunti che hanno 
accompagnato nel loro servizio in una S. Messa a Passo di Riva alle ore 19.00. Dopo la S. Messa 
seguirà un momento conviviale in pizzeria. A questo momento sono invitati anche i membri dei 
Gruppi Ministeriali. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei Giovanissimi di Dueville dalla terza alla quinta tappa. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio formazione per i catechisti e gli accompagnatori dei genitori dei 
bambini di terza elementare. 

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio formazione per i catechisti e gli accompagnatori dei genitori dei 
bambini di quinta elementare. 

GIOVEDÌ 21 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 Dueville ore 20.30 in oratorio incontro Commissione Giovani del C.P.U.. 

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 
Pellegrinaggio quindicinale a Monte Berico: partenza ore 9.00 dalla canonica di Dueville. Iscrizioni 
telefonando in canonica a Dueville. 
A Passo di Riva ore 20.30 in chiesa sono invitati i genitori, padrini, madrine e tutti i ragazzi di prima 
e seconda media di Passo di Riva che celebrano la Confermazione domenica 24 novembre per la 
Liturgia Penitenziale. 
A Povolaro ore 20.30 incontro dei Ragazzi di Mistagogia seconda media. 

SABATO 23 NOVEMBRE 
Ministri Straordinari della Comunione: ritiro a Villa San Carlo in Costabissara dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, partenza alle ore 8.15 dalla canonica di Dueville. 
A Povolaro ore 10.30 incontro dei Ragazzi di Mistagogia terza media. 
A Passo di Riva ore 10.30 in chiesa incontro dei ragazzi di prima e seconda media di Passo di Riva 
per preparare la Liturgia della Confermazione. 
Tutto in una notte: a Dueville ore 17.30 in oratorio incontro di presentazione del libro “Tutto in una 
notte” sulla vita di Marco Amato Bettiol scritto dalla mamma. La memoria proseguirà nella S. 
Messa dove sarà ricordata anche la giovane famiglia morta tragicamente nel recente incidente 
stradale ad Altedo. Per chi lo desidera si continuerà con un momento di amicizia e di confronto 
dopo la S. Messa sempre in oratorio. 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
A Passo di Riva ore 10.00 S. Messa e Celebrazione del Sacramento della Confermazione per i 
ragazzi di prima e seconda media con la presenza del Vicario Generale Mons. Lorenzo Zaupa. 
A Povolaro nella S. Messa delle ore 10.30 celebrazione dei Giubilei Matrimoniali. 
Pranzo amici Gallio: 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. 

ALTRI AVVISI 

 Commissione Settimana della Comunità 2020: incontro martedì 26 novembre a Passo di Riva. 
 Per i genitori dei bambini di quarta elementare prossimi a celebrare la Festa del perdono 

domenica 1 dicembre a Povolaro e domenica 8 dicembre a Dueville si terrà un’unica Liturgia 
Penitenziale venerdì 29 novembre ore 20.30 in chiesa a Dueville.  
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

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

Ore 10.00 a Passo di Riva *Germano Basso e Lucia Polato *Gino Coaro e Rosina Mazzocco 
Ore 10.30 a Vivaro     *Bortolo Bertorelle e Adele Filippi 
 

 
 

 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Sisinnio Siddu e Iolanda *Ilario Berton e Angelina Sterle *Massimo 
Schiesaro *Patrizia Cavion *Emma Pierantoni, Marcello Piccoli e def. fam. *Cecilia Dellai e def. 
fam. Giuseppe Tombolan   
Ore 19.00 a Povolaro *Elvira Maculan e Carlo Spiller *Pasquina Bicego *def. fam. Cavedon  
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Eugenia Mansura 
Ore 15.00 a Vivaro 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Per i Ministri della Comunione defunti e tutti i defunti da loro 
accompagnati in malattia. 
Ore 19.00 a Dueville *7° NELIE DE ANTONI *Italo Cappellari e Luigia Stivan *Cesare e Maddalena 
De Vicari *Adriano Fabbi *Antonietta e Vittorio Bagarella *Lavinia Zotti e def. fam. Lovo  
 

 
 

Ore 9.00 a Dueville *Renato De Franceschi *Regina Boffo *Silvana e Maria Elisa *Silvio, Silvana, 
Eligio Fabris e genitori *Giuseppe Bonato e def. fam *def. fam. Gasparotto e Berdin. *def. fam. 
Bozzo e figli   
Ore 15.30 a Passo di Riva   

Ore 19.00 a Dueville *Tarcisio Borgo *Stefano e Carlino D’Andolfi *Ferdinando Gazzola 
*Giovanni Pianezzola e genitori  
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Iolanda De Gasperi 
 

 
 

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 15.30 a Passo di Riva  
 

Ore 19.00 a Dueville *7° LUCIA ZAMPIERI *Linda Campagnolo e Adolfo Forasacco *Sergio Saggin 
*Cristiano e Olga Rossi *Bertilla Bigarella *Elisabetta Gasparotto e Antonio Montemaggiore 
*Lorenzo Celegato *Domenico Lionzo e genitori *Giovanni Pietrobelli e def. fam. *Antonio 
Piccoli, Lucia Marenda e def. fam.    
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 22 NOVEMBRE - SANTA CECILIA 

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE - PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE - SAN OTTAVIO 

 

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE - SAN FAUSTO 

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE - DEDICAZIONE DELLA BASILICA DI SAN PIETRO E PAOLO 

DOMENICA 17 NOVEMBRE - XXXIIIa 
DEL TEMPO ORDINARIO - SANTA ELISABETTA D’UNGHERIA  

 
 

 
 



 

 
 
 

Ore 18.00 a Passo di Riva *30° ANTONELLA BRUSAPORCO *Luciano, Emanuela, Emilio Bortoliero e 
Rosina Rigon *Maria Baggio Canton *Angelo Guerra e Antonia 
 

Ore 18.30 a Povolaro *30° EUGENIA VALERIO e Silvio Mansura *Ann. Nerino Motterle *Giancarlo 
Caoduro, Adelina e fratelli Valente *Lucinda e Candido Marchesin *def. fam. Adele e Gian 
Battista Marchesin *Maria e Pietro Motterle *Lorenzo Saccardo *Giovanni Spillere *Teresa 
Stevan *Maria Maganza e Guido Salin *def. fam. Maganza *def. fam. Dal Lago e Tadiello 
*Bertilla Tezza *Antonio Moresco 
 

Ore 19.00 a Dueville *Marco Amato Bettiol *Daniele Minati, Anna Pieropan e Diletta Minati 
*Maria Elvira Mogentale *Maria e Gino Fabris *Giuseppe Gasparotto *Sergio Pozzan e Bertilla 
Marchiori *Angelo Tassetto *Anna, Bernardino e Beniamino Gonzato *Marco Marangoni e 
Fiorina Corrà *Ruggero, Fosca e Giovanni Marangon *Mariateresa e Vittorio Pietrobelli 
*Antonio Bonato e Maria Dalla Valle *Giuseppe Minchio e Achille Vendramin *Vittoria Caregaro 
*Silvia Dal Zotto e Antonio *Sante Dalla Stella e Giselda Fabris *Maria Battistello *Franco 
Tagliapietra *Giovanni Strazzer e Laura Sanson *def. fam. Dal Sasso, Secco e Pigatto *def. della 
classe 1962     

Ore 19.00 a Vivaro *Costantina Costantini e Adriano Coltro *Maria Valente e Angelo Stivanin 
*Alfredo Fabrello e def. Fam. *Giuseppina Coltro e Umberto Moro 
 

 
 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville  
 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
 

Ore 10.00 a Passo di Riva  
 

Ore 10.30 a Vivaro *Cristiano e Diomira Rigoni 
 

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 
 

Attenzione: ricordiamo che sabato 7 e domenica 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata, non sarà 
possibile ricordare i propri cari defunti nelle S. Messe. 
“Un sì per sempre”: sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione al matrimonio cristiano, il 
corso inizierà Mercoledì 15 Gennaio 2020 e si terrà a Levà di Mont. Precalcino presso il salone 
bianco (sopra la scuola dell’Infanzia) per info e iscrizioni: linobedi@gmail.com - cell. 391 7605683. 
 

 
 

SABATO 23 NOVEMBRE - SAN CLEMENTE 

DOMENICA 24 NOVEMBRE -  XXXIVa 
DEL TEMPO ORDINARIO - DOMENICA DI CRISTO RE 

 
 

Grest: quale futuro? Dopo dodici anni di preziosa attività del Grest, giunto a coinvolgere più di 
500 persone tra ragazzi, animatori e adulti, aprendosi negli ultimi anni a tutta l’U.P. Dueville, 
siamo alla ricerca di nuovi responsabili per dare un futuro al GRuppo ESTivo 2020, in quanto per 
riproporlo con le recenti modalità è necessario trovare altre persone disponibili a questo 
servizio. Non si vuole ridurre questa attività, o peggio, chiuderla per mancanza di forze! Tutti i 
genitori dei nostri ragazzi e gli adulti interessati sono invitati Lunedì 9 dicembre ore 20.30 in 
oratorio a Dueville per riflettere e discutere insieme di questa realtà importante.  
 


