
 
 

1 Dicembre 2019 
Ia DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO (ANNO A) 

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Questo testo non fa parte di quelli che si scelgono per trovarvi un conforto e 

risollevarsi il morale. Eppure la Chiesa mette un tale ostacolo all’inizio dell’anno 

liturgico. Si tratta di abbandonare il trantran, le abitudini, le usanze, di convertirsi 

e ripartire da zero. Al di là della gioiosa novella del Vangelo che annuncia la 

venuta redentrice di Dio, si dimentica facilmente l’eventualità del giudizio, anche 

se non la si contesta assolutamente “in teoria”. È il pericolo che corrono i 

discepoli di tutte le epoche. Nessuno può prendere come scusa lo stile di vita 

“degli altri”: nessuno può trincerarsi dietro agli altri per sottrarsi al pericolo di 

essere dimenticato dal Signore. Salvezza e giudizio sono affini uno all’altro, ci 

scuotono nel bel mezzo della nostra vita: sia nel momento delle grandi catastrofi 

(la grande inondazione è qui evocata) sia nel corso del lavoro quotidiano nei 

campi o in casa. Uno è preso, trova scampo, è salvato; un altro è abbandonato. 

Ma non essere tratti d’impiccio non dipende chiaramente dal beneplacito degli 

altri. È l’uomo stesso che ha nelle sue mani la propria salvezza o la propria 

perdizione. Ecco perché, come spesso nel Vangelo, questo brano si conclude con 

un appello alla vigilanza. 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 1 DICEMBRE 
La S. Messa delle ore 10.00 a Dueville viene 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 Vivaro nella S. Messa delle ore 10.30 Battesimo di Jaxon Grant e Matilde 
Soave. 
A Povolaro ore 15.00 “Festa della Riconciliazione” per i ragazzi di quarta 
elementare di Povolaro e Passo di Riva. 

LUNEDÌ 2 DICEMBRE 
A Povolaro ore 20.30 in oratorio incontro dei Giovanissimi seconda 
tappa dell’U.P.. 
A Passo di Riva ore 20.30 in oratorio Consiglio Pastorale Unitario. L’ordine 
del giorno è arrivato ai membri del Consiglio via mail. 

A Povolaro ore 20.45 riunione Presidenza Gruppo Campeggio al Villino Rossi. 
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 

A Povolaro ore 20.30 in oratorio incontro dei Giovanissimi seconda 
tappa dell’U.P.. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei genitori dei ragazzi di 
Mistagogia seconda media. 

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 
A Dueville ore 20.00 in oratorio incontro Unitalsi.  
A Dueville ore 20.30 Adorazione Eucaristica per tutta l’UP.. 

 

 
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 

         
 

 

Vegliate, per essere pronti al suo arrivo. 



 

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 
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 dei gruppi Caritas e San Vincenzo di Povolaro. 
 Continua il cammino dei “Giovedì di Avvento - Arte e fede”! A Passo di Riva 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 12 dicembre a Dueville e Giovedì 19 dicembre a Vivaro sempre alle ore 20.30. 

VENERDÌ 6 DICEMBRE 
Pellegrinaggio quindicinale a Monte Berico: partenza ore 9.00 dalla canonica di Dueville. Per 
iscrizioni telefonare in canonica a Dueville. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio inizia il cammino dei genitori dei bambini di prima elementare 
dell’U.P. che desiderano avvalersi della proposta della catechesi catecumenale. 

SABATO 7 DICEMBRE 
A Dueville ore 11.00 matrimonio di Victor Fabrello ed Elena Barcaro. Auguri ai novelli sposi. 
A Dueville ore 10.30 in oratorio incontro Mistagogia di seconda e terza media. 
A Dueville 0re 17.45 incontro dei genitori e bambini di seconda elementare dell’U.P. e nella S. 
Messa delle ore 19.00 “Consegna del Vangelo” ai bambini presenti alla celebrazione con i loro 
genitori.  
A Dueville ore 20.30 in chiesa Concerto di Natale del Corpo Bandistico Vivaro - Dueville.  
A Vicenza ore 20.45 in Seminario “In nome della madre”, opera teatrale proposta con ingresso 
libero dall’Ufficio di Pastorale giovanile Diocesana. Sono invitati particolarmente i giovani! 
A Dueville ore 21.30 in oratorio serata Country proposta da Noi Associazione con degustazione 
arrosticini alla brace. 

DOMENICA 8 DICEMBRE 
A Dueville nella S. Messa delle ore 10.00 Festa di adesione all’Azione Cattolica. 
A Dueville ore 16.00 presso il Teatro Busnelli “Concerto dell’Immacolata” offerto dall’Associazione 
“Anni d’Argento”. 
A Dueville ore 17.15 in chiesa “Festa della Riconciliazione” per i ragazzi di quarta elementare di 
Dueville e Vivaro. 

ALTRI AVVISI 

 Mercoledì 11 dicembre a Passo di Riva incontro dei gruppi dell’ambito Caritativo dell’UP.. 

 Avvento e catechesi: 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. 

 Raccolta alimenti “Giornata del povero”: Caritas e San Vincenzo dell’U.P. ringraziano per la 
generosità e per la sensibilità dimostrate dai ragazzi e dalle famiglie in occasione della raccolta 
viveri straordinaria nella Giornata del Povero. Il loro contributo è stato prezioso e la raccolta 
fruttuosa; si ricorda che nelle chiese e sempre presente il cesto per la raccolta continua degli 
alimenti per i poveri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 



 

 
 

 
 

 

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 *Elisa Dal Cengio e Domenico Zazzaron 
 
 

 
 

 

Ore 15.30 a Passo di Riva *def. fam. Valente 
 

Ore 19.00 a Dueville in cimitero *Onofrio Lazzarotto *Bertilla Iseppi e Luigi Donello *Eligio 
Fabris *Caterina, Carmela e Libero *Guido Giaretta, Onorina Bonato e def. fam. Bagnara  
 

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Arturo ed Enrichetta Lorenzi *Ester Mabilia e def. fam. *Devia e 
Mario Dal Zotto 
  

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Caterina e Ubaldo Chemello *Linda Rebesco *Rosalia Ceretta 
 

Ore 15.00 a Vivaro 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva *def. fam. Valente 
 

Ore 19.00 a Dueville *Maria, Antonio e Giovanni Fanchin *Francesco Tagliapietra, Nella Testolin 
e Stefano Travia *Gino Lionzo *def. fam. Saggese e Carpendieri   
 

 
 

Ore 9.00 a Dueville *Gianni Zotti *Paolo Dall’Osto e Agnese *Giovanni Costa e def. fam. Grotto  
  

Ore 15.30 a Passo di Riva   

 

Ore 19.00 a Dueville *7° CATERINA FACCIN *Mario *Antonio De Rosso *Caterina Sericati, Luigi 
Bortolaso e Giancarlo Nardello   
  

Ore 19.00 a Povolaro *7° GIANFRANCO TESSARI *Ann. Moreno Sorzato *Anna Rossi e def. fam. 
*Gruppo Padre Pio  
 

 
 

 

Giorno della Parola. Incontro sulla Parola di Dio della domenica alle ore 9.00 presso la casa 
delle suore a Dueville. 
 Continua il cammino dei “Giovedì di Avvento - Arte e fede”!  A Passo di Riva 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 5 DICEMBRE - SANTA ADA 

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE - SANTA BARBARA 

 

MARTEDÌ 3 DICEMBRE - SAN FRANCESCO SAVERIO 

LUNEDÌ 2 DICEMBRE - SANTA VIVIANA 

DOMENICA 1 DICEMBRE - Ia 
DEL TEMPO DI AVVENTO - SANT'ELIGIO 

 

 
 



 

 
 

 

Ore 10.00 a Povolaro - con la Comunità Papa Giovanni XXIII° *Nildo Valente *Renato Caicchiolo 
*Luigi Valente 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
 

Ore 19.00 a Dueville *Gabriella Mattiello *Germano Marenda *Maria Zarantonello *Alessandro 
Zerbato e Liliana *Antonio Bortoli e Maria Busolo *Margherita Barbieri *Giovanni Strazzer e 
Laura Sanson *def. fam. Brunale, Favaro e Marzoli    
  

 
 
 

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 10.00 a Passo di Riva  
 

Ore 10.30 a Vivaro  
 

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 

 “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. 

 Concerto del Coro Ciclamino di Marano Vicentino: A Dueville sabato 14 dicembre ore 21.00 in 
oratorio Noi Associazione offre un Concerto di canti popolari e natalizi del Coro Ciclamino.  

 
 

SABATO 7 DICEMBRE - SANT'AMBROGIO 

DOMENICA 8 DICEMBRE -  IIa 
DI AVVENTO (ANNO A) - IMMACOLATA CONCEZIONE 

 

VENERDÌ 6 DICEMBRE - SAN NICOLA 


