
 
 

5 Gennaio 2020 
IIa DOMENICA DOPO NATALE (ANNO A) 

Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Bella storia. In 

questa nuova traduzione si sottolinea non il rifiuto delle tenebre, ma 

l’ostinazione e la forza della luce. Dio insiste, Dio non si dà per vinto, Dio 

esagera, alza il tiro, offre una soluzione, si dona ancora e sempre. Bello, 

bellissimo. Se fossi Dio mi sarei già stufato da un pezzo dell’umanità, 

credetemi. E invece no, Dio insiste, Dio non cede, Dio vince. Amica che sei 

nelle tenebre della depressione: le tenebre non vincono. Amico prete travolto 

dalla fatica dell’apostolato e dalla solitudine: le tenebre non vincono. Fratelli 

che cercate di portare un minimo di logica evangelica nella vostra azienda 

passando per fessi: le tenebre non vincono. Discepoli che portate la logica 

della pace e della dignità umana nelle discariche del mondo dimenticate da 

tutti: le tenebre non vincono. A chi accoglie la luce Dio dona il potere di 

diventare figlio di Dio, scrive Giovanni il mistico. Io sono figlio di Dio. Non 

m’importa essere altro. Né premio Nobel, né grande star. Sono già tutto ciò 

che potrei desiderare. Solo che corro dietro a mille sogni e a mille chimere pur 

di ricevere compiacimenti e approvazione. Ma sono già figlio. Solo che non lo 

so. O non lo vivo. Natale è la presa di coscienza della mia figliolanza, della 

mia dignità, del fatto che Dio si racconti e che sia splendido. Tutta la nostra 

vita consiste nel lasciare che la luce ci abiti. Nel non credere che le tenebre 

vincano noi e il mondo. Ecco, fine, chiudiamo il cerchio. All’inizio dell’avvento 

dicevo: non siamo qui a far finta che poi Gesù nasce. Gesù è già nato, ha 

svelato il volto di Dio, è morto e risorto, ha salvato il mondo, ogni uomo. È che 

il mondo non lo sa. Gesù è nato, a noi – ora – di nascere alla fede, infine. 

Teologia pura. Che mi converte la vita. 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

 

DOMENICA 5 GENNAIO 
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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
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 

         
 

 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 



 

 

 
 

LUNEDÌ 6 GENNAIO 
Solennità dell’Epifania: Ss. Messe con orario festivo. Ricordiamo che nella Solennità di oggi non 
si possono ricordare i propri cari defunti durante la celebrazione delle Ss. Messe. 
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 e a seguire la “Befana vien di giorno per 
avere i bimbi intorno”: giochi e dolci in piazza per tutti i bambini con animazione del Gruppo 
Giovanissimi. 
Pranzo di Solidarietà: 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. 

MARTEDÌ 7 GENNAIO 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di formazione per i catechisti e gli accompagnatori dei 
genitori dei bambini di terza elementare. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro del Gruppo Missionario di Dueville. 

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 
A Dueville ore 20.00 in oratorio incontro Gruppo Unitalsi. 
A Povolaro ore 20.30 Adorazione Eucaristica per tutta l’Unità Pastorale.  
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di formazione per i catechisti e gli accompagnatori dei 
genitori dei ragazzi di quinta elementare. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei coordinatori dei Gruppi Sposi e Famiglie dell’U.P.. 

GIOVEDÌ 9 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. 
A Vivaro ore 20.30 presso il rustico incontro gruppo Missioni e Caritas. 

VENERDÌ 10 GENNAIO 
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 incontro di formazione per i genitori dei bambini di prima 
elementare di tutta l’Unità Pastorale che intendono avvalersi del cammino di Iniziazione 
Cristiana. 

SABATO 11 GENNAIO 
Riprendono oggi gli incontri di catechesi per i ragazzi e i loro genitori secondo il calendario 
stabilito. 
Ministri Straordinari della Comunione: Assemblea presso il teatro del Seminario di Vicenza, 
ingresso via Rodolfi, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Partenza ore 14.15 dalla Canonica di Dueville. 

 

ALTRI AVVISI 
 Evangelium: orari di apertura: fino al 6 gennaio aperto tutti i giorni 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 

 “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. 

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 *Saida Valloni *Michele, Dario e Matteo Dall’Osto 
 

Ore 10.30 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  
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro    

Ore 15.00 a Vivaro 
   

Ore 15.30 a Passo di Riva *Danilo Valente  
 

Ore 19.00 a Dueville *7° ANTONIETTA TONINI *30°FRANCO RINALDO *30°ORLANDO ARIOLA *30° ELDA 

AZZOLIN *Vittorio Ercole e Antonietta Grolla *Nicola e Giuseppe Gambina *Carlo Zuccon e def. 
fam. Maggi  

 

 
 

Ore 9.00 a Dueville *Luciano Farina e Maria Teresa *Anna e Livio Grigenti *Ivana, Angela, 
Bertilla e Antonio Lanaro *Carlo e Maurizio Boscato *Umberto Toniolo *Aldo Zordan e Anna 
Busato *Bortolo Bassan e fratelli *Felice Sassaro, Vittoria e def. fam. *Silvio Boffo e def. fam. 
*Angela Lanaro e def. fam. *def. fam. Dal Molin 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
 

Ore 19.00 a Dueville *Antonio e Silvana Giaretton *Giuseppe Pesavento *Roberto Frigo 
*Giuseppe Costa *Antonio e Solidea Ercole *Corrado Lobba e genitori 
 

Ore 19.00 a Povolaro *7° LEOPOLDO LORENZIN *def. fam. Lionzo *Gr. Padre Pio 
 
 

 
 
 

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 10.00 a Povolaro *Con la comunità Papa Giovanni XXIII° 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
 

Ore 19.00 a Dueville *Padre Luciano Costa *Pietro Fabris e Mari *Battista Costa e Anna *Mario 
Zolin e Fiore Borin *Giovanni Tagliapietra *Giuseppe Scudella e def. fam. 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 10 GENNAIO - SAN ALDO 

GIOVEDÌ 9 GENNAIO - SAN GIULIANO 

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO - SAN SEVERINO 

 

MARTEDÌ 7 GENNAIO - SAN RAIMONDO 
 

LUNEDÌ 6 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE 

DOMENICA 5 GENNAIO -  SAN GIOVANNI NEPOMUCENO 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

Ore 18.00 a Passo di Riva * Edilia Pizzolato Baccarin  
 

Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Leonzio Moresco *Ann. Anzolin Antonietta Battistella *Maria 
Motterle *Lino Grolla *Gilberto Bortoli *Giovanni Borgo e def. fam. Borgo *Marina Giarretta 
*Armando Motterle e Giacinta *Marco Battistello e Maria Maddalena Dalla Riva *def. fam. 
Tarcisio Battistello 
 

Ore 19.00 a Dueville *Vittoriano Panozzo *Renato Pietrobelli *Deborah La Rocca *Gino Bortoli 
*Severino, Teresa e Marino *Mirco Paiusco e Benito Carraro *Angelo Bidese e Maria Rossi 
*Pasqua Zomelli *Federico Borga e genitori *Domenico Piva e genitori *Gabriella Mattiello e 
def. fam. Gianello    
  

Ore 19.00 a Vivaro *7° DAVIDE PIZZOLATO *Caterina Bassan *Antonio Sella *Egisto e Leonilde 
Valente *Elena Simonato e Antonio, Giuseppe, Carlo De Forni *Umberto Moro e Giuseppina 
Coltro 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville 
 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 

  

Ore 10.00 a Passo di Riva *Ottaviano Valente *Anna Carollo *Giustina Stivan *Guido Bertinazzi e 
Isella Caldonazzo 
 

Ore 10.30 a Vivaro *7° ATTILIO VISONÀ *Arcangelo Righi e Lucia Lanaro 
 
 

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 
 

S. Messe in Casa di riposo: dopo le chiacchiere poco informate in riferimento alle celebrazioni 
delle festività natalizie si comunica che le decisioni prese a proposito sono state concordate 
ancora in una riunione di tre anni fa, presente l’allora Direttivo con il Vicario Generale e don 
Fabio. Con una celebrazione domenicale e festiva da scegliersi tra il sabato pomeriggio e la 
domenica. La stessa Direzione ha scelto il pomeriggio del sabato, visto che è la celebrazione più 
partecipata da persone soprattutto dal paese. Ma nei giorni di festa come il Natale, l’Epifania, la 
Pasqua ecc., si è invece pensato, mettendo al primo posto gli ospiti della casa, di valorizzare il 
giorno della festa stessa: ecco perché si è celebrata la S. Messa il 25 dicembre e non il 24. Per 
due anni abbiamo tentato di attuare quanto deciso, ma abbiamo soprasseduto, per attendere 
tempi maturi; quest’anno, complice l’indisponibilità di p. Antonio il pomeriggio del 24, abbiamo 
concretizzato questa scelta che sarà definitiva. Ogni altra ricostruzione degli eventi è falsa e 
tendenziosa e non aiuta a camminare nella comunione di una Unità Pastorale che a proposito di 
celebrazioni dovrà prendere in un non lontano futuro decisioni non facili in merito al numero di 
S. Messe! 

SABATO 11 GENNAIO - SAN IGINO 

DOMENICA 12 DICEMBRE - BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO A) 
 


