
 
 

29 Dicembre 2019 
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE (ANNO A) 

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

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Capaci di sognare. Che poi già riuscire a superare indenni le feste di Natale 

merita un premio. E con grande fatica, mettendo insieme i pezzi, come dicevamo, 

facendo come Maria, preparandoci con ostinazione e cocciutaggine per far argine 

al delirio compulsivo delle feste, siamo riusciti, spero, ve lo auguro, a fare spazio 

nel nostro cuore all’accoglienza del Signore che viene. Poi ecco che, puntuale, 

arriva la domenica dopo il Natale in cui qualche genio di liturgista propone alla 

nostra mente, ormai già in fase iperattiva per organizzare l’ultimo giorno 

dell’anno, di celebrare la festa della Santa Famiglia. In tutte le culture in cui si 

trova a vivere san Paolo. L’amore era un lusso riservato ai poeti. In Israele i 

genitori combinavano i matrimoni quando ancora i futuri sposi erano bambini. E 

san Paolo spariglia tutto, senza saperlo. Matrimonio/amore. Nessuno ci aveva 

pensato. Obbedire, allora, ob-audire, ascoltare da adulti, da in piedi, è 

l’atteggiamento necessario all’amore. Ascoltarsi mantenendo il proprio profilo, 

nella convinzione di essere due sensibilità diverse che si sommano, non si 

annullano. Ed è un obbedienza dell’uno verso l’altro, nella coppia, e di entrambi 

verso il Cristo, il grande amante, il grande amato. Ah. Ma il colpo di grazia arriva 

dalla cupa lettura del vangelo. In cui si parla di fuga, di infanticidi, di paura, di 

migranti clandestini. Maria e Giuseppe, migranti clandestini. Che devono fuggire 

in Egitto per non farsi trovare da Erode, lo sterminatore. Qui non si parla di liete 

famiglie devote. Di immagini stereotipate da famiglia radunata attorno all’albero 

di Natale a tagliare il panettone. Qui si parla di sopravvivenza. Di lotta contro i 

mille ostacoli che ogni giorno dobbiamo affrontare. E di come Dio abita questa 

quotidianità. Di come l’abbia riempita. Di come l’abbia trasfigurata. Qui si parla 

di capacità di sognare. Allora perdoniamo il liturgista e lo ringraziamo perché ci 

obbliga a riflettere, scegliendo questa pagina. La vita è cammino, sopravvivenza, 

talora. Fuga, in certi momenti. Ma in questo percorso irrompe il sogno e, nel 

sogno, la presenza di Dio. Maria e Giuseppe orientano le loro scelte per 

proteggere la vita che è stata loro affidata. E seguono i loro sogni, anche 

controcorrente. Ecco cosa siamo chiamati a fare. Ecco cosa significa diventare 

famiglia. Santa. 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

 

 

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 
 

A Passo di Riva ore 18.00 S. Messa di Ringraziamento (oggi non ci sono 
Ss. Messe nelle altre parrocchie) 
Ultimo Last Minute: Se per l’ultimo ti sei preso all’ultimo vieni in oratorio 
a Dueville 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 
3470140715. 
 

 
 

 
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 1 GENNAIO 
A Dueville Ss. Messe ore 8.00 - 10.00 - 16.00  
A Passo di Riva S. Messa ore 10.00 
A Povolaro Ss. Messe ore 10.30 - 17.00 con, a seguire, Fiaccolata per la Pace 
A Vivaro S. Messa ore 10.30 

GIOVEDÌ 2 GENNAIO 
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. 

DOMENICA 5 GENNAIO 
Attenzione: La S. Messa delle ore 16.00 a Dueville è festiva della domenica, non dell’Epifania. 
Non ci sono le Ss. Messe festive della sera prima dell’Epifania!   
A Passo di Riva ore 20.30 in oratorio Festa della Befana. 
Tradizionale Befana Scout: Cari Bambini anche quest’anno arriva la Befana. Pensiamo sia una 
bella tradizione da mantenere e arricchire, quindi fate attenzione: questa sera dalle ore 18.00 
alle ore 20.00 accendete una candelina e mettetela sul davanzale di una finestra, ben visibile 
dalla strada, preparate una calza e … la Befana arriverà di sicuro. Se vedete che non arriva 
entro le ore 20.30 (non prima) chiamate la casa della befana al 3442525600. Il ricavato delle 
offerte raccolte durante la serata sarà devoluto quest’anno a due progetti di solidarietà: Oasi 
dell’accoglienza e all’Agesci per la campagna recupero delle Sedi Scout che hanno subito danni 
e atti vandalici.  

ALTRI AVVISI 

 Evangelium: orari di apertura: fino 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 

 Lunedì 6 gennaio, Solennità dell’Epifania: Ss. Messe con orario festivo. A Dueville dopo la 
S. Messa delle ore 16.00 premiazione della rassegna “Presepio in famiglia”. A Povolaro ore 
15.00 tradizionale Recital dell’ACR. Ricordiamo che nella Solennità di oggi non si possono 
ricordare i propri cari defunti durante la celebrazione delle Ss. Messe. 

 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). 

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

 Pellegrinaggio a Monte Berico Venerdi 10 Gennaio con partenza alle ore 9.00 dalla 
Canonica di Dueville. Adesioni telefonando in Canonica 0444 590140. 

 Ministri Straordinari della Comunione: Assemblea presso il teatro del Seminario di Vicenza, 
ingresso via Rodolfi, Sabato 11 Gennaio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Partenza alle ore 
14.15 davanti alla Canonica di Dueville. 
 
 

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 *Assunta e Alfredo Piccoli 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
 

Ore 19.00 a Dueville *7° ARRIGO CAPPELLARI *7° ROBERTO ROSSI *Alma Farina *Jessica Miotello e 
Alessandro Buson *Cristiano, Olga Rossi e Bertilla Bigarella *Natalina Faccin e Valentino Barbieri 
*Antonio e Luigia Lunardon *Emilia Stella e Stefano Zancan *Pietro Rosatti    
 

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Mario Zanini *Ann. Dora Astarita *Giuseppe Zanin 
 
 
 

 
 
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva S. Messa di Ringraziamento per tutta L’Unità Pastorale 
 

Questa sera non ci sono S. Messe nelle altre parrocchie 

 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville 
 

Ore 10.00 a Passo di Riva  
 

 Ore 10.30 e 17.00 a Povolaro con fiaccolata per la Pace  

 

Ore 10.30 a Vivaro  

 
 
 
 

 
 
 

Giorno della Parola: a Dueville presso la casa delle suore ore 9.00 e ore 20.30 incontro sui brani 
della Parola di Dio della Domenica. 

 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Margherita Santin 
  

Ore 15.30 a Passo di Riva  
 

Ore 19.00 a Dueville *Idelma De Rosso *Emilia Stella e Stefano Zancan *Silvio e Maria *Marcello 
Lavarda, Elisa Maria Manea e Anna Maria Barbieri *Mario *Elda Dal Zotto e Marco *Mario 
Marchesin *Pietro e Arduino Costenaro *Giobatta Scudella e nonna Ester *Giovanni, Pierina e 
Onofrio Lazzarotto *Guido, Giuseppina e Antonio Caretta *Romilda Lionzo e def. fam.  
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 3 GENNAIO -  SS. NOME DI GESÙ 

GIOVEDÌ 2 GENNAIO - SS. BASILIO E GREGORIO 

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO - MARIA MADRE DI DIO 

 

MARTEDÌ 31 DICEMBRE - SAN SILVESTRO I 
 

LUNEDÌ 30 DICEMBRE - SAN FELICE I 

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

 
 



 

 
 
 
 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Edilia Pizzolato Baccarin 
 

Ore 18.30 a Povolaro *30° DARIA MORO *Ann. Linda Rebesco Biasia *Ann. Rina De Rosso   *Ann. 
Liliana Rizzotto *Ann. Rosa Piscopo e def. fam. *Ann. Giuseppe Rigon e def. fam. *Nildo 
Valente *Luigi Valente *Elsa Crema e Nazzareno Caproni *Federico Zaggia *Leonzio e Oliva 
Ciscato *Livia Novello Pellanda *Nicola Dal Santo *Marilena Barausse *Antonio Dal Santo 
*Amabile Vidale *Gino Cauduro e def. fam *Ann. Roberto Vicino e Luisella Dalle Rive 
 
 

Ore 19.00 a Dueville *Luciano Farina e Maria Teresa Manuzzato *Erminia Paccini *Franco 
Tagliapietra *Claudio Tosin *Giobatta Scudella *Marcella Santacà *Michele Dellai e def. fam.  
*def. fam. Cecchini  
  
 

Ore 19.00 a Vivaro *30° NICO CERATO 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 (festiva della domenica) a Dueville 
 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 

  

Ore 10.00 a Passo di Riva  
 

Ore 10.30 a Vivaro 
 

Oggi non ci sono S. Messe prefestive dell’Epifania in nessuna Parrocchia  
 
  

Buon ANNO 2020 a tutti! 
 

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 
 

 

 

 
 

SABATO 4 GENNAIO - SANTA ANGELA DA FOLIGNO 

DOMENICA 5 DICEMBRE - IIa
 DOPO NATALE 

 


