
 
 

4 ottobre 2020  

XXVIIª DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dio è il signore e padrone della vigna, anzi colui che ha piantato la vigna, 
che l’ha creata, l’ha fondata, l’ha fatta essere. Egli possedeva un terreno 
e lì piantò una vigna. Nella vigna-Israele, scelta e amata da Dio, vengono 
inviati a più riprese i profeti, che incontrano normalmente rifiuto, 
opposizione, contestazione, violenza, morte cruenta. Con una 
ostinatezza che ci sorprende, Dio continua a inviare altri uomini nella 
vigna. Al termine degli invii, l’assurdità del comportamento del padrone 
della vigna, cioè Dio, si manifesta al massimo con l’invio del Figlio. Perché 
mai questi personaggi che hanno già percorso la discesa verso il 
pervertimento della loro umanità dovrebbero avere rispetto del figlio? 
Colpendo il figlio sarà colpito più direttamente il padre e il padrone della 
vigna. Qui emerge la differenza abissale tra il pensiero del padrone della 
vigna e quello dei contadini. Il loro pensiero è padronale: “Uccidiamolo e 
avremo noi la sua eredità” (Mt 21,38). Poco importa che tutto questo sia 
poco plausibile, poco razionale e poco logico. Nella vita quotidiana sono 
infiniti i comportamenti motivati da irrazionalità, da illogicità, da 
motivazioni debitrici di uno psichismo a volte perverso e che comunque 
trovano la loro nascita nel fondo buio e impenetrabile di quel cuore 
umano che è abisso impenetrabile. Anzi, spesso è tale la bramosia di 
possesso che chi ne è succube diviene cieco, e nel suo agire riflette la sua 
cecità. Ora, Gesù, narrata questa parabola, chiede ai suoi interlocutori di 
dare un loro parere, su cosa farà il padrone della vigna quando verrà. Ed 
essi danno una risposta impietosa che si situa nella stessa logica della 
violenza di cui si parla nel testo. Gesù li richiama all’agire di Dio, che sarà 
evidente nella morte di Gesù stesso, quando il Messia, pietra scartata 
dagli uomini, ma risuscitata da Dio, è divenuta pietra d’angolo. Gesù 
mostra che l’agire umano e l’agire di Dio sono diversi, percorrono strade 
divergenti: l’uno, l’agire umano, produce scarti, l’altro, quello di Dio, si 
serve dello scarto per renderlo materiale da costruzione, anzi pietra di 
fondamento. L’agire di Dio, che fa dello scarto umano il fondamento 
della storia di salvezza è contraddetto dall’agire umano che produce 
emarginati. Ma quell’agire che crea primi e secondi, che crea ultimi ed 
emarginati, che produce perdenti mentre esalta i vincenti, può avvenire 
anche nello spazio ecclesiale, nello spazio comunitario. E anche questo è 
una forma di violenza che deve essere riconosciuta e denunciata. 
Affinché, facendo luce e chiarezza, si possa ristabilire un clima di pace. In 
se stessi e nei rapporti reciproci.                Luciano Manicardi, priore di Bose 
 

 

DUEVILLE 
  

 FESTIVE 

Sabato ore 19.00 
  

Domenica  
ore 8.00 - 10.00  

18.00 
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 

         
 

 

La vigna del Signore è la casa di Israele 



 

Ottobre, Mese Missionario 
Inizia con questa domenica il mese missionario. La parola che ci guida nella prima settimana è: 
Eletti. Nel Vangelo Dio ci chiama a lavorare nella sua vigna, affinché produca buoni frutti. Siamo 
eletti da lui come “tessitori di fraternità” e vogliamo rispondere con generosità, offrendo la 
nostra disponibilità e il nostro contributo affinché il Suo regno di amore e di pace possa 
crescere giorno per giorno.  
Tessitori di fraternità è appunto lo slogan che accompagna l’Ottobre Missionario. Questo 
tempo ci invita a ripartire come Unità Pastorale ri-tessendo legami di fraternità che in questo 
periodo segnato dal virus Covid 19 ci vede sofferenti in tante situazioni. Il Signore 
continuamente ci invita a lavorare nella sua vigna. Con questi sentimenti il Gruppo missionario 
dell’Unità Pastorale martedì scorso si è ritrovato e insieme è stato deciso che il Fondo di 
Solidarietà questo mese sarà a favore delle Giovani Chiese, che non hanno ancora raggiunto 
una propria autonomia, e per le Chiese dei Paesi più poveri del mondo. In questa situazione di 
crisi economica mondiale non possiamo ripiegarci su noi stessi e dimenticare coloro che 
possono camminare soltanto con la nostra partecipazione e con il nostro aiuto. Quanto sarà 
raccolto verrà inviato al Centro Missionario della Diocesi di Vicenza.  

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ 5 OTTOBRE  
A Dueville in chiesa ore 20.30 incontro dei catechisti dei ragazzi di quarta elementare dell’U.P.. 

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 
A Dueville in chiesa ore 20.30 incontro dei genitori dei bambini di seconda elementare dell’U.P.. 
A Passo di Riva in oratorio ore 20.45 Assemblea dei soci del Circolo Noi associazione. 

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 
A Dueville in chiesa ore 20.30 incontro dei catechisti dei ragazzi di terza elementare dell’U.P.. 

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 
Giorno della Parola. A partire da stasera sul sito dell’U.P. verrà pubblicata la riflessione di d. Fabio 
Ziliotto 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 la riflessione della settimana.  
A Dueville in chiesa ore 20.30 incontro dei genitori dei ragazzi di quinta elementare dell’U.P.. 

VENERDÌ 9 OTTOBRE 
A Dueville in canonica ore 18.30 incontro della Segreteria del Consiglio Pastorale Unitario. 
A Dueville in chiesa ore 20.30 incontro dei genitori dei ragazzi di quarta elementare dell’U.P.. 

DOMENICA 11 OTTOBRE 
Nella S. Messa delle ore 10.00 a Dueville saluteremo e ringrazieremo suor Lidia Balzarin per il 
suo servizio in Unità Pastorale in questi due anni e accoglieremo con gioia suor Fiorenza 
Matteazzi e suor Elisabetta Nali. Nelle prossime domeniche le due nuove sorelle saranno 
presenti alle celebrazioni delle altre comunità dell’Unità Pastorale. 
 

La Quadra della Barchessa: Tutti i venerdì, sabato e domenica sera la Barchessa di Dueville vi 
aspetta per gustare la Quadra, una bruschetta super farcita! E per chi vuole scoprire sapori 
nuovi vi invitiamo a provare la “Quadra Stellata” con abbinamenti di gusti che vi 
sorprenderanno. Possibilità anche di asporto. Gradita la prenotazione ai numeri 0444365275 
oppure 3470140715. 
 

Adorazione Eucaristica nel Mese Missionario: Giovedì 15 ottobre alle ore 20.30 in chiesa a 
Passo di Riva riprende l’appuntamento mensile con l’Adorazione Eucaristica.  
 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 10.00 a Passo di Riva *Luigi Stivan e Vilma 
Ore 10.30 a Vivaro  
A Vivaro ore 11.45 matrimonio di Manrico Fontana e Francesca De Forni. Auguri ai novelli sposi! 

 
 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Giuseppe Borghin *Elio e Giuseppe De Boni *Adolfo Forasacco e Lina 
Campagnolo Luisa Costa, Aldo Brazzale e Alfredo Barausse *Antero Carrettiero Aurelio ed Elvia 
*Antonietta Simoni, Giobatta e Caterina *Silvana Farina *Maria parlato e def. fam. Faedo 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Santin Pietro e Maria 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Giovanni Motterle, Palmiro e Bertilla *Giancarlo Lupato e def. fam.  
*Rino Battistella e Assunta Dal Ferro 
Ore 15.00 a Vivaro *Giuseppe e Antonio De Forni 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *7° MODESTA BARBIERI *Regina Olga ed Ermenegildo Fabrello  

 
Ore 9.00 a Dueville *Anselmo, Maria e Faustina Pettenuzzo *Antonio Bortolaso *Lucia Grego e 
Giuseppe Binotto Carolina e Lelio Valente *Fausto, Angelina e Sebastiano *Argìa Valente *Suor 
Gemma e Giovanni Caldognetto 

Ore 19.00 a Povolaro *7° FRANCESCO DE CHECCHI *def. gruppo Padre Pio 
Ore 19.00 a Dueville *7° GIOBATTA CAVION *30°GIOVANNI PIANEZZOLA *Maria Rosa Casarotto *Elda 
dal Zotto, Marco e Mario Marchesini *Vanda Paulari *Loretta Calore e Giuseppe Cavion 

Ore 19.00 a Passo di Riva  
 
 

 
 
 

Giorno della Parola. A partire da stasera sul sito dell’U.P. verrà pubblicata la riflessione di d. Fabio 
Ziliotto 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 *Giancarlo Lupato e def. fam. 
 

A Dueville ore 11.00 matrimonio di Francesco Balduzzo e Alessandra Dall’Osto. Auguri ai novelli 
sposi! 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Giovanni Sanson *Andrea Giaretton *Silvio e Carmela Benigni *Ginesio 
Colmetti *Mirco Bortoli 
 
 

DOMENICA 4 OTTOBRE - XXVIIª DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)  
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 9 OTTOBRE - SS. DIONIGI E COMPAGNI 

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE - S. PELAGIA 

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE - BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO  

MARTEDÌ 6 OTTOBRE - S. BRUNO 

LUNEDÌ 5 OTTOBRE - S. FAUSTINA KOWALSKA 



 
  

 
 

 

A Dueville ore 11.00 matrimonio di Giovanni Fioretto e Chiara Carollo. Auguri ai novelli sposi! 
A Dueville ore 16.45 Battesimo di Nicola Dall’Osto e ore 17.30 di Agata Bagarella  
Ore 18.00 a Passo di Riva *Giovanni Pianezzola *Giovanni Sorzato *Angela Galeazzo *Valentino 
Peron 
Ore 18.30 a Povolaro *7° CORNELIA ZANOTTO POZZA *Ann. Maria Eugenia Grolla e Gildo *Ann. 
Giovanni Volpato *Renato Brazzale *Cecilia Galdeman, Ernesto, Giovanni e Donatella *Attilio 
Azzi *Felice e Carolina Guglielmi *Amalia, Domenico e Luigi Figatti *Armando Motterle e 
Giacinta Basso *Luigi Zaltron *def. fam. Carletti Ferruccio, Olga e Tiziano *def. fam. Maganza 
*def. fam. Moresco *def. fam. Ciscato *def. fam. Loro 
Ore 19.00 a Dueville *30°GABRIELLA CASTELLAN *30° LETIZIA DALLA VALLE *30° SERGIO GIARETTA *Bruno 
Veroncelli *Angela Valloni e Luciana Copiello *Vittorio e Teresa Pani *Guido e Lena Valloni 
*Giovanna Faccio e Antonio Menin *Paola Maria Galeazzi *Emilia De Boni e Giuseppe Perin 
*Padre Joseph *Elena Pozzato, Mirco Paiusco e Sonia Savio *Antonio e Maria Valloni *Giovanni 
Grolla e Zaira Sgarbossa *Valentino Zanini *Suor Gemma Caldognetto *Maria, Antonio ed 
Emanuele *Caterina Zocche e Pietro Panozzo *Esterina Fontana e Italo Sartori  
Ore 19.00 a Vivaro *7° CECILIA ANTONIAZZI  
 
 

 
 

 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 

Ore 10.00 a Passo di Riva *Meri Carollo *Letizia Noro *Antonio Salin 
Ore 10.30 a Vivaro *Elisabetta Gasparotto *def. fam. Bocchese 
 

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: inizia mercoledì 7 ottobre alle ore 20.30 presso il Centro Diocesano 
Onisto a Vicenza 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. Dopo il saluto del vescovo Beniamino 
l’incontro sarà tenuto da don Dario Vivian sul tema “Diaconia della parola, della mensa e della 
carità: nel segno dell'icona di Atti 6,1-7”. Vista la particolare situazione abbiamo pensato di 
sfruttare la possibilità di collegarsi via streaming con il canale Youtube della Diocesi 
dall’oratorio di Dueville, ove sono disponibili 30 posti. Per coloro che desiderano partecipare è 
necessario comunicare la presenza entro martedì 6 ottobre da farsi anche via telefono in 
canonica a Dueville oppure con messaggio whatsapp o sms al numero 371 1386351 dell’U.P., 
scrivendo il proprio nome e “partecipo incontro 7 ottobre”. Le adesioni saranno accolte fino ad 
esaurimento posti.  
 

Attenzione al cambio degli orari di alcune S. Messe! Consultare il sito dell’U.P. 
www.updueville.it o vedere le locandine affisse in fondo alle chiese! 

SABATO 10 OTTOBRE - S. DANIELE COMBONI 

DOMENICA 11 OTTOBRE - XXVIIIª DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 
 


