
 
 

1 novembre 2020  

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI (ANNO A) 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv3,1-3; Mt 5,1-12a 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità 
della gloria eterna. Sono coloro che hanno voluto vivere della loro grazia 
di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Padre 
vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi 
contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i 
fratelli e le sorelle maggiori che la Chiesa ci propone come modelli 
perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi 
incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro 
sofferenze, e anche le loro tristezze. Questa beatitudine che dà loro il 
condividere in questo momento la vita stessa della Santa Trinità è un 
frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato. 
Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti che l’amore esige 
per essere vero amore, e a volte al di là di ogni speranza umana, tutti 
hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire affinché Gesù 
fosse progressivamente tutto in loro. È Maria, la Regina di tutti i Santi, 
che li ha instancabilmente riportati a questa via di povertà, è al suo 
seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto come un dono gratuito 
del Figlio; è con lei che essi vivono, nascosti nel segreto del Padre. 
In sintonia con la Pasqua del Signore il due novembre ricorre la 
Commemorazione dei fedeli defunti. Fino a quando il Signore Gesù verrà 
nella gloria, e distrutta la morte gli saranno sottomesse tutte le cose, 
alcuni suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, altri che sono passati da 
questa vita godono della gloria contemplando Dio. Tutti però 
comunichiamo nella stessa carità di Dio. L’unione quindi di coloro che 
sono in cammino con i fratelli e le sorelle defunti non è minimamente 
spezzata, anzi è conservata dalla comunione dei beni spirituali. La Chiesa 
fin dai primi tempi ha coltivato con grande pietà la memoria dei defunti e 
ha offerto per loro i suoi suffragi. Nei riti funebri la Chiesa celebra con 
fede il mistero pasquale, nella certezza che quanti sono diventati con il 
Battesimo membri del Cristo crocifisso e risorto, attraverso la morte, 
passano con lui alla vita senza fine. Si iniziò a celebrare la 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti, anche a Roma, dal sec. XIV. 
Purtroppo quest’anno, causa la situazione sociale che stiamo vivendo, 
non possiamo celebrare come vorremmo queste ricorrenze così 
particolari e cariche di significato affettivo; invitiamo tutti a cogliere con 
disponibile serenità queste disposizioni che non tolgono il senso 
profondo del nostro celebrare, incontrarci e pregare. 
 

 

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 

         
 

 

Sulla via della santità, cerchiamo il tuo volto Signore 



 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 1 NOVEMBRE  
Come da avviso, tutte le celebrazioni si svolgeranno in chiesa con l’orario del cimitero, eccetto 
a Dueville dove la S. Messa delle ore 15.00 si celebrerà alle ore 16.00.  

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE  
Come da avviso, tutte le celebrazioni previste per oggi si svolgeranno in chiesa, con lo stesso 
orario del cimitero. 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 
A Vivaro ore 20.30 in chiesa Adorazione Eucaristica per tutta l’U.P. 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 
Eucaristia è Missione: prosegue questa sera alle ore 20.45 solo in collegamento streaming 
anche dall’oratorio di Dueville il 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 Cristiana 
Santambrogio e dal teologo don Alessio Dal Pozzolo sul tema “Tra Messa e messa-in-scena. 
Spendibilità della fede e sospendibilità del culto”.  

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 
A Povolaro ore 20.30 in Casa della Gioventù incontro dei genitori che chiedono il battesimo dei 
loro bambini. 

SABATO 7 NOVEMBRE 
A partire dalle ore 9.15, solo in collegamento streaming con il Centro Diocesano A. Onisto 
dall’oratorio di Dueville e di Povolaro incontro con il monaco e liturgista Goffredo Boselli sul tema 
“Con la rugiada del tuo Spirito”. All’interessante proposta, cui si può accedere anche in 
collegamento da casa, previa iscrizione presso l’Ufficio Diocesano, sono particolarmente invitati i 
membri del Gruppo Liturgico e dei Cori, i Lettori, i Ministri straordinari della Comunione e tutti 
coloro che vogliono saperne di più sulle novità della nuova edizione del Messale Romano. 
A Dueville alle ore 10.00 in oratorio incontro dei ragazzi di prima media dell’U.P. in vista della 
Confermazione e a Dueville e a Povolaro alle ore 14.30 in chiesa incontro dei ragazzi di seconda 
media che domani celebreranno la partecipazione piena all’Eucaristia nel Giorno del Signore. 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
Nelle S. Messe delle ore 10.00 a Dueville e delle ore 10.30 a Povolaro alcuni ragazzi e ragazze di 
seconda media celebrano la partecipazione piena all’Eucaristia nel Giorno del Signore.  
 

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.  
 

Visite agli ammalati: Vista la particolare situazione che stiamo vivendo, come preti abbiamo 
preso la decisione di sospendere dalla prossima settimana le visite agli ammalati. Questo vale 
anche per i Ministri Straordinari della Comunione. Per gli ammalati che si trovassero in 
situazione grave si contatti uno dei preti direttamente in canonica. La volontà è quella di 
riprendere appena possibile, in particolare di riuscire a compiere il giro tradizionale in vista delle 
festività natalizie, prendendoci per tempo già a partire dall’inizio del mese di Dicembre. 
Ricordiamo che per venire a visitare gli ammalati è necessario il previo consenso dei familiari!  
 

Attività pastorale e pandemia: ad oggi le attività previste con i ragazzi della catechesi non sono 
annullate, così gli incontri di formazione dei catechisti e le tappe della celebrazione dei 
sacramenti. Sono invece sospesi i previsti incontri con i genitori dei ragazzi! 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

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 - 10.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 - 15.00 a Povolaro 

Ore 10.00 a Passo di Riva  
Ore 10.30 - 15.00 a Vivaro  
Tutte le celebrazioni si svolgeranno nelle rispettive chiese! 

 
 

Ore 10.00 - 15.00 a Dueville; Ore 15.00 a Povolaro; Ore 15.00 a Vivaro 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Tutte le celebrazioni si svolgeranno nelle rispettive chiese! 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Cornelia e Giuseppe Pozza *Secondo intenzione 
Ore 15.00 a Vivaro 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Maria Marenda *Marco Marchesin, Mario ed Elda dal Zotto *Luigi 
Marchesin *Francesco e def. fam. Battistin *def. fam. Bozzo e Comparin 

 
Ore 9.00 a Dueville *Gianni Zotti *Rosa De Antoni e Serafino Piccoli *Sergio Giaretta *Padre 
Quintiliano e Padre Aldo *Pellegrino, Clorinda e Anna Maria *Giovanni, Teofilo e Linda *Teresa, 
Eufemia e def. fam. *Sebastiano e def. fam. Valente *Bruno Pendin e def. fam. *Guido 
Vendramin e def. fam. *Claudio Trevisan e def. fam. *def. fam. Farronato 

Ore 19.00 a Povolaro *Daniela Zatton *Girolamo Zatton *Caterina Canevaro *def. Gruppo 
Padre Pio  
Ore 19.00 a Dueville *Mario *Vittoria *Orfeo Cappellari e Agnese Fontana *Carolina e Donato 
*Renato Battistella *Onofrio Lazzarotto *Antonio e Solidea Ercole *Silvio ed Emma Vidale 
*Antonietta Simoni e genitori *def. fam. Giacomin e Lorenzato  

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 
Andrea Bruttomesso sulle letture della prossima domenica. Purtroppo, causa virus, non potremo 
ancora organizzare in presenza le Lectio.  
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giovanni e Linda Biasia *Gaetano Bolzon 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Luca, Giovanna e Giuseppe Binotto *Rosalia, Sante, Silvia e Marta Fado 
*Luigi Mantese e Teresa Marchesin  
 

DOMENICA 1 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 6 NOVEMBRE - S. LEONARDO 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE - S. DONNINO 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE - S. CARLO BORROMEO 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE - S. MARTINO DE PORRES 

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 



  

  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Lucia Berton Stivan *Giuseppe Magnabosco *Nella Contro, Bernardo 
e def. fam. Contro 
Ore 18.30 a Povolaro *30° CORNELIA ZANOTTO POZZA *Ann. Maddalena Sabin *Ann. Grolla Maria 
Eugenia e Gildo *Ann. Silvio Costantini e Sofia *Nildo Valente *Armando Motterle e Giacinta 
Basso *Trento Antonia Zocca *Anna Schiavo e Pietro Zocche *Amabile Turato *Tarcisio e 
Bortolo Campagnolo *Maria Rosa e Sara Aiello *Antonio, Vincenzo e Aniello Attianese 
*Giuseppe Zanin e def. fam. *def. fam. Vito e Giovanni Battistella *def. fam. Chimetto *def. 
fam. Giobatta Sartori 
Ore 19.00 a Dueville *Natalina e Vittorio Bedin *Pierangelo Converti *Mario Gazzola *Dorotea e 
Vittorio *Gino Pietribiasi *Isidoro Schiesaro e Bertilla Campagnolo *Carmela De Forte *Gabriella 
Mattiello e def. fam. *def. fam. Spillere e Zanin 
Ore 19.00 a Vivaro *30° CECILIA ANTONIAZZI *Angela Antoniazzi *Luigi Verona e Teresa Soldà 
*Pietro Rigotto *Franca Zemin *Silene Ramon *Santo Vicario 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 

Ore 10.00 a Passo di Riva *Isella Caldonazzo e Guido Bertinazzi *def.  fam. Germano Basso *def. 
fam. Gino Coaro 
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 
 

AVVISI PARTICOLARI 
 

Formazione Lettori: è sospeso il cammino di formazione diocesano previsto a partire da 
martedì 3 novembre. Sarà ripreso appena possibile. 
 

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). 
 

Orari Bar Oratorio di Dueville: dopo l’ultimo DPCM, il bar dell’Oratorio di Dueville, per 
adeguarsi, rimarrà aperto mercoledì mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.30, venerdì e sabato 
dalle 16.00 alle 18.00, domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Inoltre Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 18.00 sarà attivo il solo servizio di asporto delle 
ormai famose ed esclusive Quadre classiche e stellate, gustose bruschette super farcite anche 
con abbinamenti di gusti originali e ricercati. Prenotazioni ai numeri 0444365275 (durante 
l’orario di apertura bar) o 3470140715. 
 

Un pranzo nonostante la pandemia: il Comitato Feste di Vivaro organizza il pranzo autunnale 
ma solo da asporto domenica 15 novembre, con distribuzione in due momenti, dalle ore 11.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Necessaria la prenotazione ai numeri 3394174551 
oppure 0444 368000. Per ovvi motivi è sospesa la tradizionale cena autunnale del 4 novembre. 
Il ricavato andrà in favore della parrocchia di Vivaro. 
 

SABATO 7 NOVEMBRE - S. PROSDOCIMO 

DOMENICA 8 NOVEMBRE - XXXIIA DOMENICA T.O. - ANNO A 
 


