
 
 

22 Dicembre 2019 
IVa DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO (ANNO A) 

Sir 3,3-7.14-17; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

Potremmo chiamarla la “Domenica delle nascite”! La nascita riveste grandissima 

importanza nella Bibbia. Tutte le grandi storie bibliche cominciano con la descrizione 
della nascita del personaggio che fa presagire già la sua missione: Isacco, Mosè, 

Giovanni Battista, Gesù stesso. Noi ci siamo proposti di metterci di fronte al Vangelo 
con i problemi e le istanze dell’uomo d’oggi. Il Natale che una volta era la festa per 

eccellenza dei bambini, ora non lo è più. È la festa dei grandi, degli adulti. Quello che 

si vede nelle vetrine, sotto Natale, sono regali soprattutto per grandi. Se una volta la 
gioia dei grandi, a Natale, era soprattutto far felici i bambini, ora sembra che sia 

soprattutto farsi felici tra loro. Ma adesso è ora di chiederci: cosa ha da offrire il 
cristianesimo alla gente, in questo momento della storia? Il Vangelo ha da offrire una 

cosa essenziale: la Speranza! Quella con la lettera maiuscola, la Speranza virtù 

teologale. Ma cos’è la Speranza teologale? È una capacità nuova, donata a chi crede. 
Essa viene ad innestarsi su quella capacità naturale di proiettarsi verso il futuro, che è 

la semplice speranza umana, dando ad essa un nuovo motivo e un nuovo contenuto. Le 

conferisce un orizzonte “aperto”, non più chiuso da nessun muro, da nessuna siepe. 

Neppure quella della morte. La Speranza, insieme con Fede e Carità, è uno dei tre 

germogli o semi divini che lo Spirito Santo pianta nella vita del battezzato, una delle 
tre nuove “possibilità” che Cristo ha creato per l’uomo. “Dio ci ha rigenerati, 

mediante la risurrezione di Gesù Cristo per una speranza viva”. Rigenerati: si tratta di 

una nuova nascita, una nuova giovinezza. San Paolo definisce il Dio cristiano il “Dio 
della speranza”. 

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. 
 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
Orari celebrazione Sacramento della Riconciliazione: 

-          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 

Notte di Natale, Ss. Messe Solenni precedute mezz’ora prima da una Veglia 
di preghiera 

a Vivaro ore 21.00 

a Passo di Riva ore 21.30 

a Povolaro ore 22.00 

a Dueville ore 22.00 
 
 
 
 
 

 
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 

         
 

 

Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. 



 
 
 
 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE 
Natale del Signore: Ss. Messe con orario Festivo! Attenzione: La S. Messa del pomeriggio a 
Dueville non sarà celebrata alle ore 16.00 ma alle ore 18.00! 

 

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 
S. Stefano: Ss. Messe ore 9.00 a Vivaro, Povolaro e Dueville, ore 10.00 a Passo di Riva. 

 
 
 

ALTRI AVVISI 
 Evangelium: orari di apertura: 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 

 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! 

 Ultimo Last Minut: Se per l’ultimo ti sei preso all’ultimo vieni in Barchessa con la tua famiglia. 
Dalle ore 21.00 ti aspettano un ricco buffet dopocena, giochi, musica e balli di gruppo. 
Indossare un particolare fluo. Informazioni e prenotazioni al bar dell’oratorio di Dueville o al 
numero 347-0140715 entro il 27 dicembre. 

 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. 

  “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. 

 Raccolta alimenti: si ricorda che all'interno delle chiese di tutta l'U.P. è sempre presente un 
contenitore per donare alimenti a lunga conservazione a sostegno delle famiglie bisognose.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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  
 

Ore 10.30 a Vivaro *30° OLGA CERATO 
 
 

 
 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
 

Ore 19.00 a Dueville *30° NAZZARENO FABRIS *Giuseppina Sonia Viero *Anna Elisa Gobbo e 
Giuseppe Dal Santo *Guerrino Graser e Imelda *Luigi Faccin e Palmira Filippi *Alcide De Santi e 
genitori *Marcella Sanson e genitori   
 

Ore 19.00 a Povolaro *Basso Marilisa Dal Santo *Antonio Missaggia e Caterina *Umberto 
Basso, Abramo e Teresa *Elvira Maculan e Carlo Spiller *don Lidio, Tullio e Ancilla Canova 
*Caterina e Maria Moro *Ermenegilda Fioravanzo e Vittorio Carraro *Adriano Bettini, Ettore e 
Offelia 
 
 

 
 
 

Ore 21.00 a Vivaro S. Messa Solenne 
 

Ore 21.30 a Passo di Riva S. Messa Solenne 
 

Ore 22.00 a Povolaro S. Messa Solenne 
 

Ore 22.00 a Dueville S. Messa Solenne 
 

Le Ss. Messe Solenni di questa notte saranno precedute mezz'ora prima da una veglia di 
preghiera. 
   

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 (solo per oggi) a Dueville -  Natale nel Signore 
 

 Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro - Natale nel Signore 
 

Ore 10.00 a Passo di Riva - Natale nel Signore 
 

Ore 10.30 a Vivaro - Natale nel Signore 
 
 

 
 
 

Ore 9.00 a Dueville  
 

 Ore 9.00 a Povolaro 
  

Ore 9.00 a Vivaro  

 

Ore 10.00 a Passo di Riva  
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE - SANTO STEFANO I° MARTIRE 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE - SANTO NATALE DEL SIGNORE 
 

 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE - SS. IRMA E ADELE 
 
 

LUNEDÌ 23 DICEMBRE - SAN GIOVANNI DA KETY 

DOMENICA 22 DICEMBRE - IVa 
DEL TEMPO DI AVVENTO - SANTA FRANCESCA SAVERIO CABRINI 

 

 
 



 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Dante Sartori *Claudio Segato *Lauro Riva *def. fam. Corrà e Nicoli 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
 

Ore 19.00 a Dueville *Maria Teresa Manuzzato e Luciano Farina *Antonio Filocamo *Patrizia 
Bertolini e Silvio *Francesco Sartori *Giovanni Lorenzin e def. fam.   
   
 
 

 
 
 
 

Ore 18.00 a Passo di Riva *30° EDILIA PIZZOLATO BACCARIN *Lino Basso  
 

Ore 18.30 a Povolaro *30° DI GIANFRANCO TESSARI *Ann. Andrea Pellizzari *Ann. Domenico 
Salbego *Ann. Domenico Battistella e def. fam. *Ann. Adelina Galvanetto *Giuseppe Motterle, 
Cecilia, Maria e Giovanna *Antonio Bernardi e Angela *Elio Valente e def. fam. Rossi *Agnese, 
Carmela e Luigi Nicoli *Maria Rosa Pianezzola *Teresa Stevan *def. fam. Zocca *def. fam. 
Pilotto *def. fam. Rosa Pertegato 
 

Ore 19.00 a Dueville *Bruno Veroncelli *Annibale e Luisa Lazzarollo *Beniamino e Livia Panozzo 
*Daniele Mantese e Mirella Saggin *Giuseppe Sperotto e Teresa Dalla Valle *Luca Siddu e suor 
Pura Pagani   
 

Ore 19.00 a Vivaro *Giuseppe Longhin *Giuseppe Cecchin   
 
 

 
 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville 
 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 

  

Ore 10.00 a Passo di Riva *Ann. Antonio Salin e Lertizia Noro *Ann. Vincenzo Valerio e Lidia 
Cavion 
 

Ore 10.30 a Vivaro 
  

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 28 DICEMBRE - SS. INNOCENTI 

DOMENICA 29 DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE (ANNO A) 
 

VENERDÌ 27 DICEMBRE -  SAN GIOVANNI APOSTOLO 



San Giuseppe uomo giusto con gli stessi sogni di Dio (22 dicembre 2019) 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino 
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». (...)  
Tra i custodi dell'attesa è il momento di Giuseppe, uomo dei sogni e delle mani 
callose, l'ultimo patriarca dell'antico Israele, sigillo di una storia gravida di 
contraddizioni e di promesse: la sua casa e i suoi sogni narrano una storia d'amore, i 
suoi dubbi e il cuore ferito raccontano un'umanissima storia di attese e di crisi. Prima 
che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta... Allora Giuseppe pensò di 
ripudiarla in segreto. Di nascosto. È l'unico modo che ha trovato per salvare Maria 
dal rischio della lapidazione, perché la ama, lei gli ha occupato la vita, il cuore, 
perfino i sogni. Da chi ha imparato Gesù ad opporsi alla legge antica, a mettere la 
persona prima delle regole, se non sentendo raccontare da Giuseppe la storia di 
quell'amore che lo ha fatto nascere (l'amore è sempre un po' fuorilegge...), la storia 
di un escamotage pensato per sottrarre la madre alla lapidazione? Come ha imparato 
Gesù a scegliere il termine di casa “abbà”, quella sua parola da bambini, così 
identitaria ed esclusiva, se non davanti a quell'uomo dagli occhi e dal cuore profondi? 
Chiamando Giuseppe “abbà”, papà, ha imparato che cosa evochi quel nome dolce e 
fortissimo, come sia rivelazione del volto d'amore di Dio. Giuseppe che non parla 
mai, di cui il vangelo non ricorda neppure una parola, uomo silenzioso e coraggioso, 
concreto e libero, sognatore: le sorti del mondo sono affidate ai suoi sogni. Perché 
l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. Ci vuole coraggio per sognare, non solo 
fantasia. Significa non accontentarsi del mondo così com'è. La materia di cui sono 
fatti i sogni è la speranza (Shakespeare). Il Vangelo riporta ben quattro sogni di 
Giuseppe, sogni di parole. E ogni volta si tratta di un annunzio parziale, incompleto 
(prendi il bambino e sua madre e fuggi...) ogni volta una profezia breve, troppo 
breve, senza un orizzonte chiaro, senza la data del ritorno. Eppure sufficiente per 
stringere a sé la madre e il bambino, per mettersi in viaggio verso l'Egitto e poi per 
riprendere la strada di casa. È la via imperfetta dei giusti e perfino dei profeti, anzi di 
ogni credente: Guidami Tu, Luce gentile, / attraverso il buio che mi circonda, / sii Tu a 
condurmi! /La notte è oscura/ e sono lontano da casa, / sii Tu a condurmi! / Sostieni i 
miei piedi vacillanti: /io non chiedo di vedere/ ciò che mi attende all'orizzonte, / un 
passo solo mi sarà sufficiente (cardinale John Henry Newman). Anche noi avremo 
tanta luce quanta ne basta a un solo passo, e poi la luce si rinnoverà, come i sogni di 
Giuseppe. Avremo tanto coraggio quanto ne serve ad affrontare la prima notte. Poi il 
coraggio si rinnoverà, come gli angeli del giusto Giuseppe.                                 Ermes Ronchi 


