
 
 

23 Febbraio 2020  

VIIª DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

In questo brano Gesù raggiunge certamente il vertice del linguaggio paradossale. 

Ma, come fanno notare gli esegeti, non dobbiamo prendere alla lettera le parole 

del Signore, quanto capirne l’intenzione profonda; non occorre presentare 

materialmente l’altra guancia ai persecutori ma dare possibilità al malvagio di 

riflettere sui suoi errori. Non si tratta di subire passivamente i soprusi, ma di 

rinunciare ad ogni rivincita, anche a qualche diritto pur di cercare di salvare chi 

ci perseguita. Gesù propone un’ascesi paradossale, che disarma l’avversario. 

Ponendo una autentica rivoluzione: invita ad amare i nemici con l’amore che ci 

proviene da Dio, non per simpatia, non per folle idealità. Ecco il modo di amare: 

pregare per quelli che ci perseguitano (Matteo sta scrivendo ad una comunità di 

perseguitati!). E motiva: questo è possibile perché imitiamo l’atteggiamento di Dio 

che fa piovere sui giusti e i malvagi. E invita noi discepoli a riflettere: in cosa i 

nostri atteggiamenti son diversi rispetto a chi non crede? L’amore resta un vertice 

ma corriamo il rischio di interpretarla come se fosse il risultato di uno sforzo. È 

possibile sforzarsi di amare? Non è solo un sentimento? No, certo, l’amore ha 

anche una componente di volontà soprattutto nei confronti dei nemici, di chi ci ha 

fatto del male. Non un amore di affetto, o mieloso, ma una scelta consapevole, 

dettata dalla nostra vicinanza a Cristo. Questo amore in Giovanni, diventa 

contagioso: sono capace di amare con l’amore con cui il Padre mi ama! 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 23 FEBBRAIO  
A Povolaro alle porte della chiesa, prima delle Sante Messe, si possono 
depositare negli appositi contenitori i rami dell’ulivo vecchio che saranno 
bruciati martedì 25 febbraio con un breve rito e una riflessione. 
Il M.A.S.C.I. “La Strada” organizza a Dueville una giornata con gli ospiti del 
Centro Servizi di Montecchio Precalcino accompagnati da operatori e 
volontari. Alle ore 10.00 assisteranno alla Santa Messa e alle ore 12 verrà 
loro offerto il pranzo presso l’oratorio. 
A Povolaro nella Santa Messa delle ore 10.30 matrimonio di Luca Pozza e Laura 
Caldognetto. Auguri ai novelli sposi. 
Oggi la S. Messa delle ore 16.00 come da calendario sarà celebrata a 
Povolaro e non a Dueville. 
Quaresima in U.P.: proponiamo anche quest’anno le Via Crucis di Quartiere e 
i Giovedì di incontro e riflessione sulla Parola secondo il calendario che si 
trova nelle locandine alle porte delle chiese. È disponibile da oggi il Libretto 
di preghiera in famiglia e insieme ai ragazzi della catechesi condivideremo 
la raccolta “Un pane per amor di Dio” per il progetto di solidarietà 
presentato in tutte le S. Messe.   

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO  
A Povolaro in Casa della Gioventù ore 20.30 incontro dei gruppi che 
formano l’Ambito liturgico. 

 

 

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 

         
 

 

Amate i vostri nemici. 



 
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 

Festa “Ultimo di Carnevale”: A Povolaro ore 14.30 con un breve rito e una riflessione sarà bruciato 

l’ulivo vecchio. A seguire in Casa della Gioventù festa di carnevale per i ragazzi della catechesi 
condividendo frittelle, dolci o quello che ognuno vorrà donare. A Dueville ore 15.30 - 17.30 in 
oratorio grande festa di carnevale per tutti i bambini e ragazzi. Aspettiamo tante mascherine per 
giocare, ballare e divertirci in compagnia. Ogni mascherina è invitata a portare crostoli o frittelle o 
patatine o bibite per fare merenda insieme. Sì stelle filanti, no coriandoli!  
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di formazione per i catechisti e gli accompagnatori dei 
genitori dei bambini e ragazzi di seconda elementare e di prima media. 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 
Mercoledì delle Ceneri, orari celebrazioni: S. Messe a Dueville ore 9.00 e ore 20.30; a Vivaro ore 
15.00; a Passo di Riva ore 15.30; a Povolaro ore 19.30. Liturgia della Parola e Rito delle Ceneri per i 
ragazzi a Povolaro ore 15.00 e a Dueville ore 16.00. A Passo di Riva ci sarà la presenza di un 
confessore straordinario. 

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 
Giorno della Parola. Incontro sulla Parola di Dio della domenica alle ore 9.00 presso la casa delle 
suore a Dueville. Per dare il via ai “Giovedì di Quaresima” incontro con don Pierangelo 
Ruaro a Dueville ore 20.30 in oratorio sul senso del Tempo Liturgico della Quaresima e sulla nuova 
edizione del Messale. 

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 
A Vivaro ore 20.30 con partenza da Via Risara e conclusione in piazza San Pio X° Via Crucis di quartiere. 

SABATO 29 FEBBRAIO 
A Povolaro ore 16.00 incontro per i genitori dei bambini battezzati nello scorso anno pastorale. 

DOMENICA 1 MARZO 
A Dueville nella S. Messa delle ore 10.00 saranno presenti i bambini di terza elementare dell’U.P. 
con i loro genitori per la consegna della “Preghiera del Signore”. 
A Dueville ore 17.00 in oratorio la compagnia teatrale “Amici in scena” offre lo spettacolo “Dalle 
stelle alle stalle”. 

ALTRI AVVISI 

 Prossime Assemblee parrocchiali: a Vivaro lunedì 2 marzo e a Dueville lunedì 30 marzo sempre 
alle ore 20.30 nelle rispettive chiese. 

 Ministri Straordinari della Comunione: incontro Sabato 7 Marzo ore 15.00 - 17.00 presso il 
Seminario di Vicenza. Partenza dalla Canonica di Dueville ore 14.15. 

 Elezioni del nuovo Consiglio Pastorale Unitario: si terranno nelle domeniche 2 e 3 maggio e 9 e 
10 maggio con modalità che saranno spiegate in seguito. Chi volesse mettersi a disposizione in 
questo importante compito di rappresentanza contatti uno dei parroci o don Andrea. Inoltre 
lunedì 9 marzo ore 20.30 a Dueville in oratorio si incontrano i gruppi dell’Ambito Catechistico e 
formativo per votare i loro rappresentanti. 

 Estate 2020 Giovani d’altri tempi: Anche quest’anno si conferma la proposta del soggiorno a 
Gallio dall’1 al 15 luglio per gli amici “diversamente giovani” dell’U.P.. Informazioni e iscrizioni da 
suor Fulgenzia, 0444 360734 oppure da Paolino, 0444 590427.  

 Giornata per la Vita e futuro del C.A.V.: con le primule offerte dal C.A.V. di Dueville all’esterno 
delle chiese dell’U.P. in occasione della giornata per la vita abbiamo raccolto la somma di € 
2.764,70. Grazie di cuore a quanti hanno partecipato. Inoltre il C.A.V. di Dueville cerca casa entro 
giugno 2020! Se non la trova chiuderà i battenti. Rimarranno privi di aiuto un centinaio di 
bambini con le loro famiglie. Si chiede l’aiuto di tutti per trovare una nuova sede e poterli aiutare 
ancora. Se avete una soluzione da proporre contattate Nazareno, 3496182950 oppure mandate 
una mail cavdueville@gmail.com  
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Ore 8.00 - 10.00 a Dueville 
 

Ore 8.00 - 10.30 - 16.00 a Povolaro  
 

Ore 10.00 a Passo di Riva *Vittorio Bressan e Maria Rossato *Angela e Giuseppe Stivan 
*Gioacchino Tessari e Crescenza 
 

Ore 10.30 a Vivaro *Giuseppe, Carlo, Antonio ed Elena De Forni  
 

 
 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
 

Ore 19.00 a Dueville *Giuseppe De Antoni *Angelo Scopel *Piergiorgio e Bertilla Farina *Gino, 
Rosina, Nela e Andrea Lanaro *Antonio Esatti, moglie e figli 
 

Ore 19.00 a Povolaro *7° MIRELLA RIGON *Francesco e Pia Parise *Claudio Segato *Vladimiro 
Clavello *Mauro Clavello *Maria Brotto e def. fam.  
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Adelina, Imelda e Giovanni Nichele *Angela Zoppelletto  
 

Ore 15.00 a Vivaro  
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
 
 

Ore 19.00 a Dueville *7° MARIA BONATO *Giuseppe Valente  
 
 

 
Dueville S. Messe ore 9.00 e ore 20.30. Celebrazione per i ragazzi ore 16.00 
 

Vivaro S. Messa ore 15.00 
 

Povolaro Celebrazione per i ragazzi ore 15.00 e S. Messa ore 19.30 
 

Passo di Riva S. Messa ore 15.30 e ore 20.00 Funzione Penitenziale con Liturgia della Parola 
 
 

 
 
 

Giorno della Parola: a Dueville incontro sulla Parola di Dio della domenica alle ore 9.00 presso la 
casa delle suore e alle ore 20.30 in oratorio, per dare il via ai “Giovedì di Quaresima”, incontro 
con don Pierangelo Ruaro sul senso del Tempo Liturgico della Quaresima e sulla nuova edizione 
del Messale. 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
 

Ore 19.00 a Dueville *30° MARIO COSTALUNGA   *Fernanda Farina, Carlo ed Elisa *Luca Siddu e suor 
Pura Pagani *Bruno Giorio *Quinto e Paolo Coltro  
 
 
 

DOMENICA 23 FEBBRAIO - VIIª DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) - SS. LIVIO E ROMANA 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 28 FEBBRAIO - S. ANTONIETTA 

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO - SS. LEANDRO E GABRIELE DELL’ADDOLORATA 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO MERCOLEDÌ DELLE CENERI  

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO - SS. CESARIO E ROMEO 

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO - SS. EDILBERTO E MATTIA 



 
 
 
  

 
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Giuseppe Bressan *Domenico, Giacomina e Igino Rigoni  
 

Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Fulvio Berdin *Ann. Rino Benetti *Elio Valente e def. fam. *def. fam. 
Rossi *Rina Costa Pianezzola *Santa Caterina, Rosa e Giuseppe *Antonio Ziliotto e Guerrina 
*Armando Motterle, Giacinta e Irma Trevisan *Napoleone e Costantina Grolla *Imelda Belligio 
*Dino Filippi e Maria Riva *Renato Dal Lago e Berti Marisa *Agnese, Carmela e Luigi Nicoli 
*Dino e Antonia Rigon *Cecilia Tamiello e Gilberto Dall’Amico 
 

Ore 19.00 a Dueville *Chiara Pezzato *Luigi Sartori e Irma *Cristian, Maria Teresa e Fernando 
*Patrizia Cavion *Giorgio Dalla Valle *def. fam Viero 
 

ORE 19.00 a Vivaro *Sr. Lucia, Domenico e Maria Frison *Giovanni e Giuseppe Bassan *Davide, 
Gaetano e Gina Pizzolato 
 
 

 
 

 

Ore 8.00 - 10.00 a Dueville 
 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 

 

Ore 10.00 a Passo di Riva *Elio, Clelia, Luigina e Sergio Ceccon *Diego Zanella 
 

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 

 L’Associazione Volontari di Protezione Civile Gruppo di Dueville cerca giovani donne e uomini 
maggiorenni da formare per essere inseriti nel mondo del volontariato di Protezione Civile. La 
sede è aperta tutti i giovedì ore 20.30 - 22.30 in Via B. Fracasso 1, ex Lanerossi. 

 Ragazzi del Sermig: sabato 15 febbraio i ragazzi di mistagogia seconda e terza media della nostra 
U.P. hanno vissuto un incontro molto particolare con i ragazzi del Sermig di Vicenza dal titolo: 
“La merenda dei popoli”. Questo evento fa parte di un cammino di sensibilizzazione sui vari tipi 
di povertà dei nostri tempi che ci interpellano a rivedere i nostri stili di vita, incentrati sul 
consumismo e lo spreco alimentare. In questo incontro i ragazzi sono stati invitati, attraverso un 
gioco, a riflettere sul valore del cibo. È stato spiegato loro che il 20% della popolazione mondiale 
consuma l'80% delle risorse, mentre il 80% della popolazione mondiale utilizza solo il 20% delle 
risorse (cibo e acqua)… riflettiamoci tutti! 

 Suor Fernanda Cristinelli, responsabile del “Progetto Uganda” che è stato da poco completato 
scrive: “Grazie davvero tanto per il sostegno ricevuto per i nostri bambini e bambine che dal 
Karamoja finiscono sulle strade di Kampala. Il Centro prosegue bene, accoglie giornalmente 50-
60 piccoli e 20 ragazze hanno cominciato un corso breve per parrucchiere e artigianato. Inoltre 
quest’anno scolastico 7 bambini inizieranno a frequentare la scuola elementare: bellissimo!!! 
Piccoli passi per togliere dalla vita di strada questi nostri figli e figlie. Grazie ancora a tutti coloro 
che hanno contribuito a questa generosa offerta. Siate sicuri della nostra preghiera e 
gratitudine.” 

 
 

SABATO 29 FEBBRAIO - S. GIUSTO 

DOMENICA 1 MARZO - Iª DI QUARESIMA - S. SILVIO E B. BERTRANDO DA FONTANIVA 
 


