
 
 

15 Dicembre 2019 
IIIa DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO (ANNO A) 

Is 35,1-6.8.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Se ci fosse una classifica delle domande più impertinenti del Vangelo, questa 

vincerebbe un premio. Giovanni il battezzatore è scosso dal suo destino. È gettato 

nel buio di una cella, dove le grazie acerbe di una spregiudicata adolescente 

hanno piegato la volontà di un pavido re incapace di gestire i propri ormoni. Ma è 

scosso soprattutto per le notizie che gli giungono da lontano. Dalla predicazione 

del Nazareno. Nessuna ascia. Nessun albero tagliato. Nessuna rivoluzione. 

Nessuna folla esaltata. Niente. Giovanni è scosso. E se si fosse sbagliato? Quanta 

compassione suscita il dubbio di un profeta. Di quel profeta. Eppure il più grande 

fra gli uomini è scosso dal dubbio. Quello folle, inatteso. Come quando ti chiedi se 

il coniuge che hai accanto e che ti ha dato dei figli è la persona giusta. Come 

quando vedi le cose in cui credi essere messe in discussione. Come quando vedi i 

tuoi compagni di fede, lamentarsi gli uni degli altri e accusarsi. Gesù da parte sua 

rilancia: cosa siete andati a vedere? Non dice a sentire. Perché Giovanni e la sua 

vita sono il suo annuncio e la sua profezia. Perché le parole non bastano, non 

servono, a volte sono in contraddizione con quanto diciamo. Giovanni no: è un 

profeta asciutto e rude, consumato dal vento e dal fuoco di Dio. E questo fuoco si 

vede da lontano. Di questo, forse, dovremmo preoccuparci. Diventare noi quella 

profezia. Davanti ai tanti che si chiedono se dobbiamo aspettarne un altro, Gesù 

indica a Giovanni i tanti segni della presenza di Dio e ai suoi discepoli Giovanni, 

profezia vivente. Poco meno di quindici giorni al Natale, per guardare oltre, 

altrove, riconoscere i segni, magari diventare segno di speranza per i tanti (troppi, 

sempre di più) che a Natale si sentono soli come cani. E lo sono davvero. 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 15 DICEMBRE 
A Dueville nella S. Messa delle ore 10.00 “Consegna della Bibbia” ai ragazzi 
di quarta elementare dell’U.P.. 
A Dueville ore 15.00 presso la casa delle suore incontro dell’A.C. Adulti. 
A Dueville ore 17.00 in oratorio una bella proposta teatrale del gruppo 
“Genitori all’Arrembaggio” “I promessi sposi. Due cuori e un curato”. 

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 
Visita agli ammalati: durante questa settimana i preti passeranno per la visita 
agli ammalati e anziani delle comunità dell’U.P.; vista la mole di lavoro non 
sarà possibile garantire l’orario preciso dell’arrivo dei preti nelle famiglie. 
A Povolaro ore 16.15 e a Dueville ore 20.30 inizia la tre giorni di Novena 
Natalizia per tutti i ragazzi della catechesi e per chi desidera partecipare. 
A Povolaro ore 20.30 in oratorio incontro dei Giovanissimi di prima e 
seconda tappa dell’U.P.. 
A Povolaro ore 20.30 incontro dei nuovi Consigli Affari Economici dell’U.P. 
per definire le varie cariche e il cammino da fare insieme. 
A Povolaro ore 20.45 incontro del Gruppo Campeggio al Villino Rossi. 
 

 
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 

         
 

 

Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? 



 

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 
Da questo pomeriggio i “postini” delle quattro comunità possono venire a ritirare i calendari, le buste 
e la lettera natalizia da consegnare alle famiglie prima di Natale. 
A Povolaro ore 20.30 in oratorio incontro dei Giovanissimi prima tappa dell’U.P.. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei Giovanissimi di Dueville dalla terza alla quinta tappa. 
A Povolaro ore 20.30 in canonica incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Povolaro. 

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 
A Povolaro ore 20.30 in chiesa Liturgia penitenziale e confessioni individuali per giovani e adulti. 

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 
Giorno della Parola: a Dueville presso la casa delle suore ore 9.00 incontro sui brani della Parola di 
Dio della Domenica. 
A Dueville ore 16.00 sul sagrato della chiesa Festa di Natale con i ragazzi della scuola elementare. 
A Povolaro ore 16.00 incontro dei gruppi di Azione Cattolica e Missionario di Povolaro. 
 Ultimo incontro del cammino dei “Giovedì di Avvento - Arte e fede”! A Vivaro 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 ha accompagnato nel cammino di Avvento verso il vicino Natale. 

VENERDÌ 20 DICEMBRE 
Pellegrinaggio a Monte Berico: ultimo pellegrinaggio dell’anno. Partenza ore 9.00 dalla canonica di 
Dueville. Iscrizioni in canonica a Dueville. 
A Dueville ore 20.30 in chiesa Concerto di Natale dei ragazzi delle scuole medie. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro del Gruppo Giovani dell’U.P.. 

DOMENICA 22 DICEMBRE 
 

A Dueville nella S. Messa delle ore 10.00 Presentazione dei ragazzi di prima media che celebreranno 
la Partecipazione piena all’Eucaristia nel Giorno del Signore a partire dalla prossima Quaresima. 
 
 

ALTRI AVVISI 

 Evangelium: orari di apertura: domenica 15 dicembre ore 14.30 - 18.30; dal 22 dicembre al 6 
gennaio aperto tutti i giorni (eccetto il 31 dicembre) ore 14.30 - 18.30. Domeniche 12,19,26 
gennaio ore 14.30 - 18.30. Aperto su prenotazione fino al periodo pasquale. Per gruppi numerosi 
si consiglia la prenotazione al 333 2353279, anche per visite in orari diversi da quelli stabiliti. 
L’ingresso è libero, le offerte sono devolute in beneficenza. Info: www.presepiodueville.it 

 Canto della stella a Vivaro: Anche quest’anno viene organizzato il tradizionale Canto della stella 
per le vie del paese, dal 16 al 20 dicembre. Il ricavato verrà consegnato a don Maurizio che opera 
in Mozambico per le necessità e fabbisogni delle sue comunità colpite dal ciclone la scorsa 
primavera. Per tutti coloro che vogliono aggregarsi già da lunedì 16 dicembre il ritrovo è alle ore 
18.30 presso il parcheggio Bar Ancora a Vivaro. 

 Rassegna “Presepe in famiglia” per tutta l’Unità Pastorale: Iscrizioni aperte in canonica a 
Dueville lasciando indirizzo e numero di telefono per essere contattati e accordarsi per la visita 
che la commissione farà da dopo Natale al 3 gennaio. La premiazione del presepe più 
significativo si terrà a Dueville dopo la S. Messa delle ore 16.00 del giorno dell’Epifania alla quale 
sono invitati tutti i partecipanti alla rassegna. 

 Albero di Natale della solidarietà: anche quest’anno dal 21 dicembre in chiesa a Vivaro viene 
preparato l’Albero di Natale della Solidarietà. Portando a casa un fiore per il vostro albero di 
Natale e lasciando un’offerta potremo sostenere l’adozione a distanza di Basilia, una ragazzina 
del Sudan. Illuminiamo il nostro albero con un gesto d’amore! 

 Pranzo di Solidarietà dell’Epifania: il Gruppo Missioni e Caritas di Vivaro propone presso il 
Rustico alle ore 12.00 il pranzo di solidarietà nel giorno dell’Infanzia Missionaria a sostegno delle 
Adozioni a distanza in terra di Missione. Iscrizione entro il 31 dicembre presso i membri del 
Gruppo o telefonando ad Anna Maria 0444 361549 ore pasti.  
 

 

http://www.presepiodueville.it/


 

 

 
 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville  
 Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 10.00 a Passo di Riva *Elsa Cappellotto *Pino Sperotto *Didimo, Sandra e Giovanni Martini 
*Mirko De Rosso *Benefattori della parrocchia 
Ore 10.30 a Vivaro *Umberto, Mario e Battista Zocca Pietro Cerato *Gianfranco Berdin e def. 
Associazione “Anni d’Argento” 
 

 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Antonio Baccarin e Carolina Romano *Luigi Righi e Gioconda Dalla 
Vecchia *Cecilia Perdoncin e Girolamo Fabris *Camillo Bova e Mario Neri 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Giulio Pianezzola e def. fam. Maselli *Giuseppe Ometto e 
Antonietta 

  
 

Ore 8.30 a Povolaro 
Ore 15.00 a Vivaro 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *7° ORLANDO ARIOLA *30° RAFFAELLO DOTTO *Luigi Barbieri *Giuseppe 
*Giovanni e Mirella Faggin *Antonio e Orsola Mantese *Gustavo e Ampelia Dalla Stella 
*Modesto Bortoli e Rosa Rigon *Agostino ed Elisabetta Dall’Osto *Narciso ed Elisabetta 
Battistello 

  

 
Ore 9.00 a Dueville *Emiliano Manuzzato *Eliseo Fabrello *Vania Baccarin *Suor Maria Bruna 
Trappolin *Silvio Boffo e def. fam.  
Ore 15.30 a Passo di Riva   

Ore 19.00 a Dueville *7° FRANCO RINALDO 7° ELDA AZZOLIN *Diego Tresso *Jolanda Berton e 
Alessandro Campagnolo *Giuseppe Cuman *Mario Brazzale *Giustina Cason *Leone Dalle 
Fusine *Elena Peloso *Lucia Casentini *def. fam. Noale 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Lia Grolla e Antonio Riva *Elvira Maculan e Carlo Spiller *Elisabetta 
Bettinardi e Antonio *Stefano Travia e Sara  
 

 
 

Giorno della Parola. Incontro sulla Parola di Dio della domenica alle ore 9.00 presso la casa 
delle suore a Dueville. 
Ultimo incontro del cammino dei “Giovedì di Avvento - Arte e fede”!  A Vivaro 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 ha accompagnato nel cammino di Avvento verso il prossimo Natale. 

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Luigia Barbieri e Giovanni Donà *Antonio Ruini *Gino Rossi e genitori  
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 20 DICEMBRE - SAN LIBERATO 

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE - SANT’ANASTASIO 

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE - SAN GRAZIANO 

 

MARTEDÌ 17 DICEMBRE - SAN LAZZARO 

LUNEDÌ 16 DICEMBRE - SANTA ADELAIDE 

DOMENICA 15 DICEMBRE - IIIa 
DEL TEMPO DI AVVENTO - SANTA VIRGINIA 

 

 
 



  
 

 
 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Maria Stivan Magnabosco *Mattia De Vicari *Edilia Pizzolato 
Baccarin *Giuseppe Bressan *Domenico, Giacomina e Igino Rigoni 
Ore 18.30 a Povolaro *30° MARCELLA SCODRO *Ann. Tarcisio Berdin e Caterina *Ann. Francesco 
Parise *Ann. Giancarlo Caoduro *Ann. Antonia Trento Zocca *Ann. Romeo Battistella e 
Marilena *Ann. Mario Rigoni *Ann. Luciano Muraro *Ann. Francesco Castellan *Ann. Antonio 
Corrà *Ann. Teresina Seganfreddo e Caterina Volpato *Ann. Martino Oliveri e def. fam. Rota 
*Nerino Motterle *Olivio Corrà, Adele Dell’Andrino e Antonio Turco *Antonio Moresco *Silvano 
Battistella e Antonietta Anzolin *Ilva Pinton *Giovanni Colpo, Rina e figli def. *Ermenegildo 
Tadiello *Lucia Zocche e Giovanni Pinton *Adele Terreran *Ann. Lidio Sanson *Gaudenzio 
Sanson e Maria *Vittorio Spiller e Maria *suor Giannina Corradi *Fiorella Ragazzi *Adriana e 
fam. De Rossi *def. fam. Sanson *Danilo Alomaro e Caterina Garzotto 
Ore 19.00 a Dueville *30° CATERINA FACCIN *Gino Fabris *Antonino Filocamo *Antonio Battistella 
e Mafalda Favotto *Lorenzo, Andrea e Lucio Zamenghi *Ermenegilda e Umberto Rigon 
*Sebastiano Barbieri *Antonio Gasparotto e Irma Angonese *Antonio Angonese e Giovanna 
Nicoli *Caterina Sanson *Letizia Segalla e Giovanni Bagarella *Sergio Gasparotto e genitori 
*Vittorio e Giuseppe Zanini 
Ore 19.00 a Vivaro *Carlo, Giuseppe, Antonio ed Elena De Forni *Erminio Maria Poncato e 
Angela Perinetto 
 

 
 

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 *30° OLGA CERATO 
 

TELEFONI E INDIRIZZI MAIL DELLE PARROCCHIE 
DUEVILLE:                      tel. 0444-590140     Casa delle Suore: 0444-360734    email: dueville@parrocchia.vicenza.it  
VIVARO:               tel. 0444-590140                                                                email: vivaro@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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Per gli orari delle celebrazioni durante le festività riferirsi alla Lettera di Natale in arrivo              
a tutte le famiglie. 

 “Un sì per sempre”: sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione al matrimonio 
cristiano, il corso inizierà Mercoledì 15 Gennaio prossimo e si terrà a Levà di Montecchio 
Precalcino presso il salone bianco (sopra la scuola dell’Infanzia) per info e iscrizioni: 
linobedi@gmail.com - cell. 391 7605683. 

SABATO 21 DICEMBRE - SAN PIETRO CANISIO 

DOMENICA 22 DICEMBRE -  IVa 
DI AVVENTO (ANNO A) - SANTA FRANCESCA SAVERIO CABRINI 

 

Sacramento della Riconciliazione 

 Mercoledì 18 dicembre a Povolaro ore 20.30 Liturgia penitenziale e confessioni individuali  
       Venerdì 20 dicembre a Dueville dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

       Martedì 24 dicembre: 

         A Vivaro dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

         A Passo di Riva dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle 15.30 alle ore 18.30 

         A Povolaro dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

         A Dueville dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 


