
 
 

18 ottobre 2020  

XXIXª DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’attenzione dei lettori del brano del Vangelo è normalmente rivolta alle parole 
di Gesù sul dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio; tuttavia 
la prima e maggior parte del testo è occupata da annotazioni che mettono in 
luce le intenzioni perverse degli avversari di Gesù e le loro macchinazioni. I vv. 
15-17 aprono il testo mostrando la preparazione del trabocchetto nei confronti 
di Gesù: mentire fa sentire all’uomo un senso di potere perché con la 
menzogna egli ricrea la realtà e si prende gioco degli altri. Anzitutto si parla di 
un “tenere consiglio” da parte dei farisei. Vogliono ingannare Gesù 
inducendolo a pronunciare parole sulla cui base egli possa essere accusato. La 
falsità si manifesta nell’invio da parte dei farisei di alcuni discepoli con gli 
erodiani per tendere la trappola a Gesù con parole di adulazione, che 
sorridono, mentre il cuore esprime odio. Ma Gesù intuisce la malvagità celata 
dietro a quelle parole cortesi e subito, con una sicurezza che può stupire, 
denuncia l’ipocrisia di chi dice una cosa mentre ne pensa un’altra. Lo chiamano 
“Maestro”, ma anche questo è falso, perché per loro Gesù non è un maestro, 
da lui non vogliono imparare. Quindi proclamano il suo essere veritiero, 
proclamano la sua libertà, la sua indipendenza di giudizio, il suo non guardare in 
faccia a nessuno. Essi dicono cose vere su Gesù: spesso si mente dicendo cose 
vere, o almeno, cose rispondenti alla realtà. E anche la domanda che essi 
pongono è legittima. Ma l’intenzione è altrettanto chiara: se Gesù risponde 
dicendo che occorre rifiutarsi di pagare l’imposta agli occupanti romani, può 
essere accusato davanti al governatore; se invece risponde che occorre 
pagarla, si rende impopolare di fronte alla gente. Il testo evangelico ci pone di 
fronte e ci mette in guardia dal rischio della doppiezza. Che ha molte 
sfaccettature: quasi quotidianamente ci imbattiamo in mezze verità, in piccole 
menzogne, in cose dette solo in parte per nascondere ciò che si intende fare e 
dire solo quelle più accoglibili, dire ciò che l’altro si pensa che voglia sentirsi 
dire e non dirgli ciò che sarebbe più compromettente, non sono che forme di 
questa penosa quotidianità del mentire. Ma Gesù “conosce” la “malvagità” dei 
suoi interlocutori, e pone la domanda che spesso mette in crisi le nostre 
macchinazioni: “Perché?”. “Perché mi tentate?” chiede Gesù. E forse ci basta 
far risuonare nel nostro profondo questa domanda per trovare uno spiraglio di 
uscita dai tranelli in cui la menzogna ci imprigiona. Se la menzogna infatti ci fa 
sentire padroni della realtà e degli altri, essa spesso arriva a schiavizzarci e ci 
mette in sua balìa. Nelle spire della menzogna si può arrivare a perdere il 
controllo del proprio agire e a cadere in confusione. Una domanda che risuona 
semplice e tagliente può invece aprirci la strada a un ritrovamento di luce. Gesù 
sembra voler fare questo con i suoi avversari; afferma la liceità di pagare il 
tributo, ma aggiunge - e questa è l’originalità di Gesù - che occorre dare a Dio 
quello che è di Dio. Le parole di Gesù spingono anche noi a porci la domanda: a 
chi appartengo? Chi è il mio Signore?                     Luciano Manicardi, priore di Bose 
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Grande è il Signore e degno di ogni lode 



 
Ottobre, Mese Missionario 
In questa terza domenica del mese missionario si celebra la Giornata Missionaria Mondiale. La 
parola che ci guida è: Solidali. 
Il vangelo di oggi ci invita a dare a Dio lo spazio e l’importanza che egli merita nella nostra vita, 
senza comunque esonerarci dall’impegno di contribuire alla crescita della vita della società 
civile. Vogliamo sentirci in comunione spirituale e di preghiera con tutte le Chiese del mondo, in 
particolare con le Giovani Chiese dei paesi di missione e con le Chiese povere che vivono tra i 
popoli più impoveriti del mondo. Saremo anche chiamati ad esprimere nei loro confronti la 
nostra solidarietà concreta con le offerte della colletta, che verranno trasmesse, attraverso il 
nostro Centro Missionario Diocesano, alle Pontificie Opere Missionarie. 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 18 OTTOBRE  
A Dueville presso la casa delle suore ore 15.00 incontro di inizio attività Azione Cattolica Adulti. 

LUNEDÌ 19 OTTOBRE  
A Dueville in chiesa ore 20.30 incontro del Consiglio Pastorale Unitario. 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 
A Dueville in oratorio ore 20.30 incontro dei catechisti e degli accompagnatori dei genitori dei 
bambini di terza elementare dell’U.P.. 
A Povolaro in chiesa ore 20.30 incontro dei Gruppi Caritativi dell’U.P. per preparare la giornata 
del povero del prossimo 15 novembre. 

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 
A Dueville in oratorio ore 20.30 incontro dei catechisti e degli accompagnatori dei genitori dei 
ragazzi di quarta elementare dell’U.P.. 

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 
Giorno della Parola.  

SABATO 24 OTTOBRE 
A Povolaro in oratorio ore 10.00 incontro dei ragazzi di seconda media dell’U.P. in vista della 
celebrazione della Prima Eucaristia nel Giorno del Signore e in oratorio a Dueville sempre alle ore 
10.00 incontro dei ragazzi di prima media dell’U.P. in vista della celebrazione della 
Confermazione. 
 

Prossimo incontro di formazione catechisti e accompagnatori dei genitori: Martedì 27 ottobre 
ore 20.30 quinta elementare, sempre in oratorio a Dueville.  
 

Rinnovo del Consiglio Pastorale Unitario: nel prossimo mese di febbraio si terranno le elezioni 
del nuovo C.P.U.; chi avesse a cuore le sorti del cammino dell’U.P. e desiderasse partecipare ai 
processi di condivisione, programmazione, discernimento e scelte operative pastorali così 
importanti per il futuro delle nostre comunità, si rivolga a uno dei preti.  
 

Formazione Lettori: a partire da martedì 3 novembre con diversi orari presso Casa Mater 
Amabilis a Vicenza la Diocesi propone un percorso di formazione per coloro che svolgono o 
desiderano svolgere il servizio di Lettore durante le celebrazioni. Per informazioni contattare 
uno dei preti o riferirsi al sito diocesano www.vicenza.chiesacattolica.it 
 

Serata di solidarietà: La comunità M.A.S.C.I. “Il gabbiano J.L.” comunica che a causa delle 
nuove restrizioni in seguito alla pandemia Covid-19 la serata di solidarietà “Gnocchi per...” 
prevista per sabato 24 ottobre non si farà ed è spostata a data da destinarsi. 
 

Attenzione: da domenica 25 ottobre la S. Messa domenicale delle ore 18.00 a Dueville sarà 
celebrata alle ore 16.00 fino al prossimo cambio di orario in primavera. 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville; Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Ida Toniolo e Vittorio *Ina Tessaro e Maria Rosa *Angelo Belligio, 
Domenico e Maria *Giuliano Roman *Flavio Figatti *Giacomo Stivan *Giuseppe Magnabosco e 
Maria *Mattia De Vicari *def . fam. Romano Pobbe 
Ore 10.30 a Vivaro *Angela Antoniazzi  

 
 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Gino Bortoli *Pietro, Daniele, Irma e Filippo Fiorentin *Assunta e Antonio 
Zolin *Annamaria, Maria Teresa ed Eugenio Pavan *Luca Siddu e suor Pura Pagani *Giuseppe 
Valente *Filippa, Daniela e Bruna *Mariano e Luca Vaccari *Cesare Bresola e Livia Zanarella 
*Maria Maddalena Dall’Osto e genitori *Antonio Spinella e genitori 
Ore 19.00 a Povolaro *Adelina Valente Carlassara *suor Quintiglia e def. fam. 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giovanni Nichele e Angela *Bruno Parise e Giovanna 
Ore 15.00 a Vivaro; 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *7° ANNA MARIA SALIN *7° CRISTIANO FRIGO  

 
Ore 9.00 a Dueville *Rosa De Antoni e Serafino Piccoli *Elisabetta e Angelo Gazzola *Silvio e 
Matilde Valloni *Maria e Pietro Faggion *Virginia e Gino Tessari *Danilo De Antoni e def. fam 
Favaro 

Ore 19.00 a Povolaro Ann. Eugenia Valerio, Silvio Mansura, Antonio Valerio e Adele Pan *Teresa 
Stevan  
Ore 19.00 a Dueville *Teodoro e Giustina *Chiarella Bagarella e Luigi Arzenton *Maria Grazia, 
Michele e def. fam. Dellai *Angela Mantoan e def. fam.  

Ore 19.00 a Passo di Riva *Gianfranco Marenda *James *Enrico Andreotti e Vincenzo *Carmela 
Festa e Lorenza *Angelina Baldin 
 
 

 
 
 

Giorno della Parola. A partire da stasera sul sito dell’U.P. verrà pubblicata la riflessione di Renzo 
Benetti sulle letture della prossima domenica. Le Lectio in presenza, virus permettendo, 
riprenderanno il primo giovedì di novembre. Visto il buon numero di contatti si pensa di 
continuare a pubblicare sul sito anche dopo la ripresa in presenza la riflessione della settimana.  
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Gino Fabris *Maria e Antonio Lanaro *Francesco Brazzale *Onelia Dalla 
Stella *Bruno Danieli *Eugenio Motterle ed Angelina Baldo *Angelo e Adele Visonà *Def. SIVI – 
Cavazzale 
 

DOMENICA 18 OTTOBRE - XXIXª DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 23 OTTOBRE - S. GIOVANNI DA CAPESTRANO 

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE - S. GIOVANNI PAOLO II 

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE - S. ORSOLA  

MARTEDÌ 20 OTTOBRE - S. CORNELIO 

LUNEDÌ 19 OTTOBRE - S. PAOLO DELLA CROCE 



 
 
  

 
 

 

A Dueville ore 11.00 Battesimo di Adele Carraro e Ginevra Saccozza 
Ore 18.00 a Passo di Riva *Giuseppe Gazzola 
Ore 18.30 a Povolaro *30° FRANCESCO DE CHECCHI *30° ALDÌA GRENDENE *Ann. Leonzio Ciscato e def. 
fam. Gianni Cazzola *Ann. Basso Marilisa Dal Santo *Ann. Giacomo Lorenzin *Nerino Motterle 
*Elio Valente e def. fam. Rossi *Giancarlo Caoduro, Adelina e fratelli Valente *Michele, Gemma 
e Maria Conte *Franco Vecchiato *Agnese Tiso e Vittorio Brun *Margherita Zocca *Anna 
Gentilin *def. fam. Domenico Vezzaro e Antonietta *def. fam. Rosa Pertegato e Giuseppe  
Ore 19.00 a Dueville *Angelo Forte ed Elisabetta Gazzola *Sergio Gasparotto *Valentino ed 
Anna Tosin *Beniamino e Livia Panozzo *Franco Tagliapietra *Rosina Zanin e Antonio Peruzzo 
*Pietro Lovo *Iolanda Tono ed Egidio Salmaso *Pietro, Angela e Giacomina Carollo *Giuseppe 
Sperotto *Luigi Franco Pizzato e Rina Dalla Vecchia *Marcella Stivan e Giovanni Faccin 
*Leonilde, Giuseppe e Ida Grolla *Giovanna Crosara, Umberto Fabris, Graziosa Marenda e 
Danilo Sanson *Florido Monticello *Francesco Motterle *Giuseppe Righi e genitori *Lucia e 
Luigi Berti e def. fam. *Giovanni Rossi e def. fam. *def. fam. Marodin 
Ore 19.00 a Vivaro *Costantina Costantini e Adriano Coltro *Maria Valente e Angelo Stivanin 
 
 

 
 

 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville Nella S. Messa delle ore 10.00 alcune coppie festeggiano il 50° 
anniversario di matrimonio 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 

Ore 10.00 a Passo di Riva *Elio Ceccon *Clelia *Luigia e Sergio 
Ore 10.30 a Vivaro *Antonio, Elena, Carlo e Giuseppe De Forni *Angela Antoniazzi 

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 
 

AVVISI PARTICOLARI 
Eucaristia è Missione: prosegue mercoledì 21 ottobre alle ore 20.45 presso il Centro Diocesano 
Onisto a Vicenza e in collegamento streaming dall’oratorio di Dueville un percorso di 
formazione per tutti i membri dei Gruppi Ministeriali, Gruppi Missionari, Caritas, per i Lettori, 
Ministri dell’Eucaristia, membri dei Consigli Pastorali e tutti coloro che desiderano cogliere questa 
opportunità formativa. L’incontro sarà tenuto da don Aldo Martin, biblista, sul tema 

“L’Eucaristia ferita. Commento a 1Cor 11,17-29”.  
 

Celebrazioni dei Funerali: dopo l’incontro tra i preti del Vicariato di Dueville si è deciso di 
continuare con questa prassi fino al termine di ottobre, tanto più che, (come da altro avviso) 
celebreremo in cimitero anche Domenica 1 novembre. Poi si tornerà a celebrare in chiesa, da 
vedere se con la S. Messa o con la stessa Liturgia della Parola celebrata in cimitero. 
 

Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti: visto che quest’anno il Primo 
novembre cade di domenica e considerata la particolare situazione, come Vicariato di Dueville 
proponiamo anche nel Giorno dei Santi alcune celebrazioni in cimitero. Nelle apposite 
locandine dove solitamente vengono esposte le epigrafi saranno pubblicati da martedì 20 
ottobre gli orari degli appuntamenti celebrativi sia del primo che del 2 novembre. 

 

SABATO 24 OTTOBRE - S. ANTONIO MARIA CLARET 

DOMENICA 25 OTTOBRE - XXXª DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 
 


