
 
 

25 ottobre 2020  

XXIXª DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

Es 22,20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica scorsa il Governo ha varato un pacchetto di nuove norme per 
far fronte alla pandemia da Covid 19 che non molla facilmente la morsa. 
Per quanto riguarda le celebrazioni in chiesa, salvo cambiamenti 
dell’ultima ora rimangono sostanzialmente le norme in vigore, con una 
attenzione maggiore per i capannelli di persone che si possono formare 
all’ingresso o all’uscita dei luoghi di culto. Riassumiamo per punti le 
buone pratiche da rispettare con piena disponibilità e sicurezza di tutti: 

- non si entra in chiesa se si ha la febbre o se si è fortemente 
debilitati, da far presumere un possibile contagio; entrando si 
igienizzano le mani; quando si prende posto in chiesa non è 
consentito spostarsi da una parte all’altra, anche solo per salutare 
parenti o amici; 

- le chiese si riempiranno fino alla capienza massima disponibile: chi 
non può entrare rimane all’esterno della stessa; non è possibile 
sostare in piedi all’interno dell’edificio, eccetto che per i volontari. 
Si consiglia di arrivare in chiesa per tempo;   

- i posti sono assegnati dai volontari incaricati e non scelti 
liberamente, secondo criteri che permettano di rispettare la 
distanza prevista dalle norme in vigore; non è consentito tenere i 
posti per i propri parenti che arrivano più tardi in chiesa; 

- è necessario indossare correttamente la mascherina per tutto il 
tempo della celebrazione; 

-  la distribuzione dell’Eucaristia al momento della comunione avverrà 
secondo le modalità oramai consuete, così come gli spostamenti 
per uscire dalla chiesa.   

Ricordiamo che queste scelte sono state prese nel rispetto della salute di 
ciascuno. È notorio che al chiuso si moltiplica esponenzialmente il rischio 
di contagio; per la nostra U. P. queste modalità celebrative 
rappresentano la garanzia di una maggior sicurezza possibile per chi 
partecipa all’Eucaristia. Se da altre parti si fa diversamente poco importa; 
è da vedere se altre modalità garantiscono meglio di quanto da noi 
disposto la sicurezza di tutti. Per quanto riguarda le celebrazioni 
straordinarie dei sacramenti della Prima Eucaristia e della Confermazione 
non c’è motivo, per ora, di cambiare i programmi condivisi con catechisti, 
accompagnatori dei genitori dei ragazzi e genitori stessi. Risulta altresì 
necessario il rispetto dei riferimenti che ci siamo dati circa il numero di 
parenti partecipanti all’evento.       don Fabio O. e don Fabio Z. 
 

 

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 
Sul sito dell’U.P. 

  

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 
 

Lunedì, Martedì e 

Venerdì ore 15.30 
Mercoledì ore 19.00 

POVOLARO 
  

FESTIVE 
  

Sabato ore 18.30 
  

Domenica  
ore 8.00 -  10.30 

  

Lunedì e 

Mercoledì 
ore 19.00 

 

Martedì e 

Venerdì 
 ore 8.30 

 

LODI ore 8.10 

VIVARO 
  

FESTIVE 
 

Sabato ore 19.00 
 

Domenica ore 10.30 
 

Martedì  
ore   15.00 

         
 

 

Dopo il nuovo DPCM: cosa cambia per le nostre celebrazioni 



 
Ottobre, Mese Missionario 
In questa ultima domenica del mese missionario la parola che ci guida è: Fraterni. Il tema che ci 
ha accompagnato in questo mese trova nella liturgia della Parola di oggi il suo coronamento: 
potremo essere veri “tessitori di fraternità” soltanto se prenderemo sul serio il comandamento 
dell’amore, che è la sintesi di tutto l’insegnamento della Parola di Dio. Se il nostro amore per 
Dio è sincero, non può che tradursi in un concreto amore verso il prossimo, disposti ad 
accoglierlo e valorizzarlo con autentico spirito fraterno. 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

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

LUNEDÌ 26 OTTOBRE  
A Dueville nel sottochiesa (non presso la casa delle suore) ore 15.00 incontro dell’Ordine 
Secolare dei Servi di Maria per conoscere la figura del beato Giovannangelo Porro.  

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 
A Dueville in oratorio ore 20.30 incontro dei catechisti e degli accompagnatori dei genitori dei 
bambini di quinta elementare dell’U.P.. 
A Dueville in oratorio ore 20.30 incontro dei Giovanissimi di Dueville dalla terza alla quinta tappa. 
A Dueville in chiesa ore 20.30 incontro dei membri dei gruppi e associazioni dell’Ambito 
dell’annuncio e della evangelizzazione dell’U.P. per scegliere i rappresentanti delle quattro 
parrocchie in vista del rinnovo del Consiglio Pastorale Unitario del prossimo febbraio.  
A Passo di Riva in Oratorio ore 20.45: assemblea elettiva dei Soci NOI Associazione. 
A Dueville in oratorio ore 20.30 incontro Gruppo Missionario dell’U.P.. 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 
Eucaristia è Missione: prosegue questa sera 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 dall’architetto Francesca Leto con d. Pierangelo Ruaro sul tema “Convocati 
alla mensa. Come la Chiesa ha celebrato nella storia, con fedeltà e creatività, lo spezzare il pane 
attorno alla tavola del Signore”.  

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 
Giorno della Parola.  

VENERDÌ 30 OTTOBRE 
A Passo di Riva in chiesa ore 20.30 incontro del Gruppo Liturgico dell’U.P.. 
Al rustico di Vivaro ore 21.00 incontro dei ragazzi di mistagogia di terza media. 

SABATO 31 OTTOBRE 
A Povolaro in oratorio ore 10.00 incontro dei ragazzi di seconda media dell’U.P. e in oratorio a 
Dueville sempre alle ore 10.00 incontro dei ragazzi di prima media dell’U.P. in vista della 
celebrazione della Prima Eucaristia nel Giorno del Signore e della Confermazione. 
 

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. A questo proposito in 
settimana sarà recapitata nelle famiglie di Passo di Riva una comunicazione da parte dei parroci.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville Nella S. Messa delle ore 10.00 alcune coppie di sposi 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 

 
 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *30° GIOBATTA CAVION *Gelindo Boffo e Angela Nadia Carollo *Gianluigi Duca 
*Diego Schiesaro *Sante Zerbato e Lucia Colmetti *Serafina Silvana Fabris *Carmela, Silvano e 
Caterina *Irma e Ottavio Vicario *Walter, Umberto e Jone Marcon 
Ore 19.00 a Povolaro *Roberto Esatti * Artura Sbabo *Onelia Noro 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giuseppe Zanin e def. fam. 
Ore 15.00 a Vivaro 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Domenico Bistore e Angela Bortoli *Angelo, Assunta e Pierino Bagnara 
*Giacomo Zocca e genitori *Giuseppe, Norma Faccin e figli 

 
Ore 9.00 a Dueville *Rosa De Antoni e Serafino Piccoli *Luigia Lanaro *Silvana Fabris *Maria e 
Riccardo Marenda *Bruno Moro e genitori *Marcella Sanson e genitori *Romano Barbieri e def. 
fam. 

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Pasquale Piccardi *Maria e Gaetano Pascali *Giuseppina e Giuseppe 
Segreto *Carmela d’Oria *Antonio Lauritano *Francesco Benetti *Angela Benvegnù *Umberto 
Piallini *Romilda Battilana 
Ore 19.00 a Dueville *Luca Siddu e suor Pura Pagani *Antonio e Ofelia Barbieri *Francesco De 
Rito *Antonio Baccarin e Carolina Romano *Albino e Olga *Ernesto e Rita *Luigia Rizzato *Rino 
Marangoni *Giovanni Agostini e def. fam. *Pietro, Gianni, Maria, Rosy Perdoncin e def. fam. 
*Giuseppe Menegato e def. fam. *def. fam. Rosa e Sartori 

Ore 19.00 a Passo di Riva *Elsa Cappellotto e Celso Abbona 
 
 

 
 
 

Giorno della Parola. A partire da stasera sul sito dell’U.P. verrà pubblicata la riflessione di don 
Fabio Ogliani sulle letture della prossima domenica. Purtroppo, causa virus, non potremo ancora 
organizzare in presenza le Lectio.  
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Cornelia Zanotto 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *30° MODESTA BARBIERI *Lucia Rigattieri *Attilio Terrin e Luigina Ceccato 
*Terzo Coltro *Diego Mogentale e nonni *def. fam. Costa e Grotto 
 
  

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

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 30 OTTOBRE - S. MARCIANO DI SIRACUSA 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE - S. ONORATO DA VERCELLI 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE - SS. SIMONE E GIUDA 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE - B. BARTOLOMEO DA BREGANZE 

LUNEDÌ 26 OTTOBRE - SS. LUCIANO E MARCIANO 



 
 

 
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva in chiesa  
Ore 18.30 a Povolaro in chiesa 
Ore 19.00 a Dueville in chiesa 
Ore 19.00 a Vivaro in chiesa 
 
 

 
 

 

Ricordiamo che oggi e domani, Commemorazione di tutti i defunti, non sono permesse le S. 
Messe per i propri defunti, perché accomunati tutti nell’unico cammino di santità e nel 
ricordo orante e affettuoso   
Ore 8.00 in chiesa; 10.00 cimitero nuovo - 15.00 cimitero vecchio a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 e 15.00 in cimitero a Povolaro 

Ore 10.00 in chiesa a Passo di Riva  
Ore 10.30 e 15.00 in cimitero 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 
 

AVVISI PARTICOLARI 
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. 
 

Commemorazione dei fedeli defunti: le celebrazioni, sempre se non arriveranno nuove 
disposizioni dal Governo nazionale o regionale, saranno con il seguente orario: a Dueville ore 
10.00 cimitero vecchio, ore 15.00 cimitero nuovo; a Vivaro e Povolaro ore 15.00; a Passo di Riva 
ore 19.00 in chiesa. Ricordiamo che, in particolare a Dueville, non ci saranno gli altoparlanti per 
seguire le celebrazioni simultaneamente nei due cimiteri; per questo le celebrazioni sono 
alternate tra cimitero nuovo e vecchio. Per evitare assembramenti si chiede ai fedeli 
l’accortezza e la disponibilità di suddividersi tra le varie celebrazioni, tenendo conto che per i 
più anziani ci sono le celebrazioni in chiesa, al caldo e seduti. Inoltre, si chiede a tutti la 
disponibilità di rispettare le norme anti Covid in vigore, mascherina portata correttamente e 
distanza di almeno un metro tra persone di famiglie diverse e con relazioni non abitudinarie. 
Si cercherà di rispettare anche nel momento della distribuzione dell’Eucaristia la distanza di un 
metro l’uno dall’altro, così come al termine delle celebrazioni il rientro a casa dovrà essere 
immediato, senza creare assembramenti. 

 

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 
 

Ambito Liturgico: a Dueville lunedì 9 novembre ore 20.30 in oratorio, virus permettendo, si 
terrà l’incontro dei rappresentanti dei gruppi che costituiscono l’Ambito Liturgico dell’U.P. 
(Ministri straordinari della Comunione, Lettori, Cori e Gruppi liturgici). 
 

SABATO 31 OTTOBRE - S. QUINTINO 

DOMENICA 1 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
 


