
 
 

24 Novembre 2019 
XXXIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

I membri del Sinedrio, che avevano consegnato Gesù a Pilato e ai soldati che 

dovevano crocifiggerlo, pensavano di essersi liberati di un uomo pio ma 

pericoloso politicamente. Ora, essi sono ai piedi della croce e lo scherniscono 

chiamandolo Messia, eletto di Dio, re. Ma Gesù, proprio in quanto Messia e Re nel 

compimento del piano di salvezza, rimanendo sulla croce salva l’uomo, offrendo se 

stesso. Gesù poteva scendere dalla croce e salvarsi; ma non l’ha fatto, per amore 

anche verso quella umanità che invece lo ha rifiutato. Ed ecco che raccoglie i frutti 

della sua passione: uno dei due ladroni crocifissi al suo fianco confessa i propri 

peccati ed esorta l’altro a fare lo stesso, ma, soprattutto, professa la sua fede: 

Gesù è Re! Il Re crocifisso gli assicura in modo solenne: “Oggi sarai con me in 

paradiso”. Gesù, vincitore del peccato e della morte, apre le porte del paradiso 

anche ai più grandi peccatori, purché si convertano, sia pure nel momento della 

loro morte. Del resto, noi ben conosciamo molte conversioni simili. Ed è a questo 

che siamo anche noi chiamati ogni giorno: con amore e per amore camminare 

dentro una continua conversione del cuore!   
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

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. 
Il Fondo di Solidarietà presenta un nuovo progetto a sostegno di un centro 
di accoglienza per ragazzi di strada a Kampala, in Uganda. La richiesta ci 
giunge dalla comunità di Suore Comboniane di Sr. Silvana Crestani. Maggiori 
dettagli sono disponibili nel cartellone e nei foglietti alle porte della chiesa 
di Dueville e di Povolaro. 
Pranzo amici Gallio: a Dueville in oratorio pranzo d’autunno per coloro che 
hanno soggiornato a Gallio, per amici, familiari e simpatizzanti.  

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 
A Povolaro ore 20.30 in oratorio incontro dei Giovanissimi di prima e 
seconda tappa dell’U.P.. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di formazione per catechisti e 
accompagnatori dei genitori dei bambini di seconda elementare. 
A Dueville ore 20.30, presso il salone nobile del Palazzo Municipale, 
incontro sul tema “Violenza sulle donne: una giornata per dire no tutti i 
giorni”. Saranno presenti Federico Seracini Tenente dei Carabinieri, Maria 
Cristina Strocchi psicologa e psicoterapeuta, Martina Sartori 
dell’Associazione Donna chiama Donna e Anna testimone vittima di 
violenza. Modera Stefania Zilio. Letture di brani a cura di Nicoletta 
Rocchetto e del Gruppo LAV. 
 

 

 
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 

         
 

 

Signore, ricordarti di me quando entrerai nel tuo regno. 



 

 

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei Giovanissimi di Dueville dalla terza alla quinta tappa. 
A Passo di Riva ore 20.30 incontro Commissione della Settimana Comunitaria 2020 dell’U.P.. 

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di preparazione alla “Festa della Riconciliazione” per i 
catechisti e gli accompagnatori dei genitori dei bambini di quarta elementare. 

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 
Giorno della Parola: a Dueville presso la casa delle suore ore 9.00 incontro sui brani della Parola di 
Dio della Domenica. 
A Povolaro ore 16.00 incontro di Azione Cattolica adulti e Gruppo Missionario di Povolaro con la 
presenza di suor Rita che porterà la propria testimonianza sulla terra di Missione in Mozambico. 
L’incontro è aperto a tutte le persone interessate dell’U.P.. 
 Inizia il cammino dei “Giovedì di Avvento - Arte e fede”! A Povolaro ore 20.30 incontro con 
suor Annika Fabbian che, attraverso la lettura dei brani dei vangeli della domenica confrontati con 
un’opera d’arte, ci accompagnerà nel cammino di Avvento verso il prossimo Natale. Gli altri 
incontri saranno Giovedì 5 dicembre a Passo di Riva, Giovedì 12 dicembre a Dueville, Giovedì 19 
dicembre a Vivaro sempre alle ore 20.30. 

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in chiesa sono invitati i genitori di tutti i ragazzi di quarta elementare dell’U.P.  
che celebrano La “Festa della Riconciliazione”  l’1  o l’8 dicembre per la Liturgia Penitenziale. 

SABATO 30 NOVEMBRE 
A Povolaro ore 16.30 incontro di catechesi per i genitori e ragazzi di prima media di Povolaro. 
Con le celebrazioni della sera inizia il Tempo di Avvento! In ogni chiesa sarà a disposizione di tutti il 
libretto per la preghiera quotidiana in famiglia dal tema “Dove sei Signore”, con un inserto 
speciale per i ragazzi della catechesi. Il cammino comunitario di Avvento sarà accompagnato dalle 
stesse tematiche, settimana per settimana, sottolineate nelle Liturgie domenicali. 
A Dueville ore 20.45 presso l’oratorio Santa Maria la compagnia teatrale “La Pusterla” presenterà 
lo spettacolo “Sono sempre in ritardo di un anno”. 

DOMENICA 1 DICEMBRE 
La S. Messa delle ore 10.00 a Dueville sarà animata dai bambini di terza elementare di tutta l’U.P. 
con i loro genitori. Per gli uni e per gli altri la mattinata si concluderà con un incontro in oratorio al 
termine della celebrazione. 
A Povolaro ore 15.00 “Festa della Riconciliazione” per i ragazzi di quarta elementare di Povolaro e 
Passo di Riva. 

ALTRI AVVISI 

 Avvento e catechesi: nella S. Messa di sabato 7 dicembre ore 19.00 a Dueville “Consegna del 
Vangelo” ai bambini di seconda elementare; nella S. Messa di domenica 15 dicembre ore 10.00 a 
Dueville “Consegna della Bibbia” ai ragazzi di quarta elementare; nella S. Messa di domenica 22 
dicembre ore 10.00 a Dueville Presentazione dei ragazzi di prima media che celebreranno nella 
seconda parte del corrente anno pastorale la Partecipazione piena all’Eucaristia nel Giorno del 
Signore.  

 Martedì 3 dicembre ore 20.30 in oratorio a Dueville incontro dei genitori di Mistagogia 2a media 

 Attenzione: ricordiamo che sabato 7 e domenica 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata, non 
sarà possibile ricordare i propri cari defunti nelle Ss. 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. 

 Consiglio Pastorale Unitario: prossimo incontro lunedì 2 dicembre ore 20.30 a Passo di Riva. 
L’ordine del giorno arriverà ai membri via mail. 

 



 

 
 

 
 

 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville 
 

 Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
 

Ore 10.00 a Passo di Riva S. Messa e Celebrazione del Rito della Confermazione 
 

Ore 10.30 a Vivaro     *Cristiano e Diomira Rigoni 
 
 

 
 

 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
 

Ore 19.00 a Dueville *Maria Rigoni *Pierangelo Bedin *Mario Lovo  
 

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Renzo e Paolo Costantini *Palmira Poletto e Marcella *Maria 
Canova Rizzo e Giovanni Rizzo 
  

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Claudio Segato 
 

Ore 15.00 a Vivaro 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva   
 

Ore 19.00 a Dueville *Gina Sartori e suor Clementina *Mary Cestonaro *Gianni Zotti *Giuseppe 
Guido e Silvana Cavion *Vittoriano Panozzo *Dante e Maria Cavion *Elisa Tamiozzo, Assunta 
Lavarda e Lamberto Racanello *Marilena Menin e def. fam. *Carolina Saggese e def. fam. 
Vitale   
 

 
 

Ore 9.00 a Dueville *Diego Schiesaro e Bruno *Antonio Paccagnella e Bruno *Gianni Zotti 
*Rosa De Antoni *Serafino Piccoli *Giobatta Rossi e Santa *Francesco Motterle e Santa *Silvio 
Boffo e def. fam.    
 

Ore 15.30 a Passo di Riva   

 

Ore 19.00 a Dueville *7° RAFFAELLO DOTTO *Margherita Bajo *Ferruccio e Antonio Brusamarello 
*Giovanni Brazzale e Luciana Lugeni *Giuseppina Bedin *Mario, Fosca Martini e def. fam.   
 

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Antonio Napolitano *Ann. Teresa Tomasi *Enrico *Ann. Sergio 
Sorzato e def. fam.  
 

 
 

 

Giorno della Parola. Incontro sulla Parola di Dio della domenica alle ore 9.00 presso la casa 
delle suore a Dueville. 
 Inizia il cammino dei “Giovedì di Avvento - Arte e fede”!  A Povolaro ore 20.30 incontro 
con suor Annika Fabbian che attraverso la lettura dei brani dei vangeli della domenica 
confrontati con un’opera d’arte ci accompagnerà nel cammino di Avvento verso il prossimo 
Natale. 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE - SAN GIACOMO DELLA MARCA 

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE - SAN VIRGILIO 

 

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE - BEATA GAETANA STERNI 

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE - SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA 

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

 

 
 



 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro - Dedicazione della chiesa (1952) *Giovanna, Alberto, Battista e Giuseppe 
Bianchetto 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
 

Ore 19.00 a Dueville *Bruno Scudella e Isetta *Luca Siddu e suor Pura Pagani *Maddalena 
Manuzzato e Gastone Valente *Jessica Miotello *Lina e Gianna *Sebastiano, Simone Valloni e 
nonni *don Daniele Parlato e def. fam.      
 

 
 
 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Vittorio Dal Ben 
 

Ore 18.30 a Povolaro *7° MARCELLA SCODRO *suor Sistina Milan e fratelli def. *Pietro Zaccaria e 
def. fam. Zaccaria *Pierina e Antonio Lanaro *Lina Maganza e Ottorino Gress *Elio Valente 
*Andrea Pellizzari e def. fam. Peruzzo *Sante Tescaro e def. fam. *Nilo Giatti e def. fam. *def. 
fam.  Armiletti 
 

Ore 19.00 a Dueville *30° GIOVANNI TAGLIAPIETRA *30° NATALINA BEDIN *Beniamino e Livia Panozzo 
*Siom Speri Ostuzzi *Anna Galeazzo *Eugenio ed Elena Lugeni *Isidoro e Luigi Tobruk *Egidia 
Dalla Fina *Giuseppe e Rina Bortoli *Mario, Rina e Giuseppe Rasia *Giovanni Rossi e def. fam. * 
Emilio Cuman e def. fam. Pezzin *Carlo Giacon e def. fam. *def. fam. Marodin   

Ore 19.00 a Vivaro *Andrea Bergamin 
 

 
 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville Nella S. Messa delle ore 10.00 50° di matrimonio di Binotto 
Vincenzo e Bonato Gianfranca 
 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
 

Ore 10.00 a Passo di Riva  
 

Ore 10.30 a Vivaro *7° OLGA CERATO 
 

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 

 
 

 
 

SABATO 30 NOVEMBRE - SANT’ANDREA APOSTOLO 

DOMENICA 1 DICEMBRE -  Ia 
DI AVVENTO (ANNO A) - SANT’ELIGIO 

 
 

VENERDÌ 29 NOVEMBRE - SAN SATURNINO 

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.  
 


