
 
 

8 novembre 2020  

XXXIIA DOMENICA T. O. (ANNO A) 
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con la parabola delle dieci vergini inizia come una catechesi escatologica 
che ci condurrà, nell’ultima domenica dell’anno liturgico, alla 
contemplazione del grande affresco del giudizio universale e ci 
introdurrà adeguatamente all’annuncio teologico e spirituale proprio 
dell’Avvento con l’esortazione a vigilare in vista della venuta del Signore. 
E lo “sposo” di cui si parla è evidente figura del Messia veniente, un 
veniente che ritarda, ma che infine giunge e che diviene il “Signore”, il 
Kyrios. Così la nostra parabola presenta diversi tratti allegorici che ne 
fanno un insegnamento che esorta a un’attesa intelligente e sapiente 
della venuta del Signore. Da subito le vergini sono distinte in stolte e 
sagge, in stupide e sapienti. Se entrambe prendono con sé le lampade, 
ciò che le distingue è che le sapienti prendono con sé anche l’olio, 
prevedendo dunque la possibilità di un’attesa che si prolunghi, mentre le 
altre non lo fanno. La prudenza delle vergini si è manifestata nel 
prevedere, nel pensare a ciò che avrebbe potuto accadere e nel 
premunirsi, nel dotarsi di una riserva d’olio per non fallire l’incontro con 
lo sposo. Opposta alla sapienza è la stoltezza, la stupidità; se guardiamo 
alla nostra parabola vediamo che diversi atteggiamenti delle vergini 
sapienti aiutano a costruire un identikit della sapienza che fornisce anche 
antidoti alla stupidità. Le vergini sapienti hanno un’intelligenza pratica. 
Sono previdenti: pensano a cosa comporta il compito che spetta a loro. 
E non si limitano a fare il minimo, cercano di premunirsi; la loro sapienza 
è adesione alla realtà. Esse sono responsabili: si preparano in modo tale 
da poterlo adempiere anche qualora si verificassero imprevisti. Il 
sapiente è anche poi non solo preciso, ma anche determinato. Come 
mostrano le cinque vergini sapienti che non cedono all’implorazione 
delle cinque stupide. Avessero ceduto si sarebbero mostrate a loro volta 
stupide perché l’olio sarebbe venuto a mancare anche a loro. E il disastro 
sarebbe stato totale. Nessuna mancanza di misericordia, di compassione 
o di generosità nelle vergini che non cedono il loro olio. Se nelle dieci 
vergini dobbiamo vedere l’immagine della Chiesa, ecco che compito di 
ciascuno e di tutti nella comunità del Signore è tener vivo il desiderio del 
Signore, l’amore per lui, la passione per il suo Regno. E questo occorre 
averlo in sé, non può essere dato. Si tratta di compiere un esodo, di 
cercare il Signore per vivere una relazione autentica e vitale con lui; di 
custodire la fede, l’amore e la speranza e attendere la sua venuta. Con il 
desiderio di incontrarlo.                                Luciano Manicardi, priore di Bose 
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Ha sete di te, Signore, l’anima mia 



 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

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 

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE  
Ambito Liturgico: l’incontro previsto a Dueville ore 20.30 in oratorio con i rappresentanti dei 
gruppi che costituiscono l’Ambito Liturgico dell’U.P. si terrà via Zoom. Le indicazioni per il 
collegamento saranno date a ciascuno degli interessati. 

MERCOLEDÌ 11 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 dal 
teologo moralista don Matteo Pasinato sul tema “Il respiro della carità tra pane e tavola”. 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 
L’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi propone alle ore 20.45 una serata su 
piattaforma digitale (Google meet) per presentare le metodiche di preghiera in 
famiglia. Davide Viadarin e Annalinda Zigiotto guideranno la riflessione sul senso dell’esperienza 
“Il Vangelo tra le case”. Per iscriversi contattare l’Ufficio allo 0444 226571 oppure andare sul sito 
della Diocesi dove si trova il collegamento con il format da compilare per ricevere il link. 

SABATO 14 NOVEMBRE 
A Passo di Riva in oratorio alle ore 10.00 inizia il cammino di catechesi per i bambini di terza 
elementare; a Dueville in oratorio alle ore 14.30 inizia il cammino di catechesi per i bambini di 
seconda elementare. 
 

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. 
 

Il Gruppo Missionario dell’Unità Pastorale ringrazia quanti hanno contribuito al sostegno del 
mese Missionario e coglie l’occasione di comunicare che con il contributo del Fondo di 
Solidarietà è stato possibile coprire le quote delle adozioni a distanza che i vari gruppi 
missionari parrocchiali con le diverse iniziative sostenevano. In totale le adozioni a distanza 
sono 19. Inoltre, a partire da questa domenica si presenta un nuovo progetto di solidarietà: a 
Dondo, in Mozambico, emergenza bambini! La congregazione delle suore Orsoline del Sacro 
Cuore di Maria di Breganze promuove questa iniziativa di vitale importanza per questi bambini. 
All’interno delle nostre chiese c’è un cartellone e un foglio che illustra il progetto e le finalità 
dello stesso. Vi ringraziamo fin d’ora per il vostro prezioso aiuto.   
 

Novità Pastorali: in considerazione della lettera del Vescovo di venerdì 6 novembre (una parte 
della quale si può leggere in quarta pagina su questo foglietto), confermiamo la sospensione 
delle Celebrazioni dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, eccetto il Battesimo; sono sospesi gli 
incontri in presenza di tutti i cammini formativi per gli adulti e gli incontri in presenza degli 
organismi di partecipazione; per ora continuano i cammini di catechesi per i ragazzi, e previo 
consenso dei genitori, anche degli adolescenti.   
      
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

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  

 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Pia Parise *Ann. Gina Berdin *Antonio Boschini *Oreste Carbone e 
Giuseppa Bardoscia *Elsa Crema e Nazareno Caproni *def. fam. Costa *def. fam. Marcon   
Ore 19.00 a Dueville *30° ANNA MARIA SALIN *30° CRISTIANO FRIGO *Angela Valloni e Luciana 
Copiello *Vittorio e Teresa Pani *Guido e Lena Valloni *Pierina Scudella e Gino Binotto *Vilma 
Cecchetto *Tommaso Righi e Ivano Giaretton 

 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Ottaviano Magnabosco *Palmira Poletto e Marcella *Maria Eugenia 
Grolla *Secondo intenzione 
Ore 15.00 a Vivaro 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Bertilla Mantese *Giancarlo Marangoni, Giuseppe e Lina Barbieri 
*Massimo e Silvestro Cappellari *Luca Siddu e suor Pura Pagani *Giovanni Magnabosco, 
Margherita Zancan e figli def. 

 
Ore 9.00 a Dueville *Gianni Zotti *Ferdinando e Silvia De Boni *Giovanni Faccin e Marcella 
Stivan *def. fam. Tosin *def. appartenenti all’Azione Cattolica *def. via Pasubio  

Ore 19.00 a Povolaro *30° GIANFRANCO CASTEGNARO *Ann. Antonio Dal Santo *Ernesto e Cecilia 
Galdeman *Giuseppe Segreto *def. Confraternita di S. Martin 
Ore 19.00 a Dueville *Antonio, Alba e Lorenzo Binotto *Adele Parlato e Aldo Turetta *Luigi e 
Francesco Lanaro *Secondo intenzione 

Ore 19.00 a Passo di Riva  
 

 
 
 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giuseppe e Cornelia Zanotto *def. fam. Bortolamei e Fabrello 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Giuliana e Remo Sanson *Florinda e 
Marco Corrà *Severino Carletti e Rina Ghiotto *Giuseppe Gonzo e Vittoria Santin *Secondo 
intenzione 
 

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

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE - S. IMERIO 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE - S. GIOSAFAT 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE - S. MARTINO DI TOURS 

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE - S. LEONE MAGNO 

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE - DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 



  

  
 

 

Battesimi: ore 11.00 a Passo di Riva Aurora Cristina Cuppon, ore 18.00 a Vivaro Federico Stella. a  
Ore 18.00 a Passo di Riva *30° INES BEDIN *Sergio Manuzzato *Sante Todeschini *Alberto Vidale  
Ore 18.30 a Povolaro *7° ADA DE MUNARI *Ann. Ottorino Zocca *Ann. Antonio Canale, Angela 
Dellai, Mario Nicoli, Norina Canale *Renato Brazzale *Maria Rosa Pianezzola *Giuseppe Pozza e 
Cornelia *Eliseo Fontana e Alberto *def. fam. Romildo Cazzola  
Ore 19.00 a Dueville *Araldo Pozzan e Pietro Tosin *Diego Mogentale *Alessandro Sella *Luigi 
Manuzzato *Olga, Umberto, Pia e Gabriella Mantiero *Riccardo e Mafalda Muzzolon *Elviro 
Savio, Elisa Savio e Lina Dagli Orti 
Ore 19.00 a Vivaro *Elisa Munaretto e Luigi Campagnolo 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro; Battesimi: a Povolaro ore 11.45 Nicolò Cristofani 

Ore 10.00 a Passo di Riva *Giuseppe Bressan *Domenico Rigoni, Lidia, Giacomina e Igino 
*Giustina Stivan 
Ore 10.30 a Vivaro *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 
Carissimi Confratelli, vi raggiungo con questa lettera a distanza di una settimana dalla 
precedente, vista la preoccupante situazione sanitaria che stiamo vivendo e che si sta 
profilando… Desidero darvi delle disposizioni sulla catechesi e la celebrazione dei sacramenti 
della Riconciliazione, della Confermazione e della Prima Comunione dei ragazzi e sulle attività 
formative dei giovani. In questa fase così grave, vi invito a sospendere gli incontri formativi dei 
ragazzi e dei giovani, in presenza; laddove però ci fossero le condizioni per tenerli in presenza, 
vi raccomando di osservare scrupolosamente le norme previste: mascherina, distanza fisica, 
igienizzazione delle mani, sanificazione degli ambienti… Questa emergenza può diventare 
un’occasione per accrescere la partecipazione della comunità adulta nel percorso formativo, 
coinvolgendo genitori, padrini e madrine, chiamati ad accompagnare in prima persona i ragazzi, 
in collaborazione con le catechiste, gli animatori e i presbiteri. Vi chiedo di sospendere da 
lunedì 9 novembre fino a nuove disposizioni, le celebrazioni dei Sacramenti della Prima 
Confessione, della Confermazione e della Prima Comunione. Ho preso questa decisione 
considerando i sentimenti di preoccupazione e di paura di molti parroci, catechisti, genitori, che 
si ritrovano a vivere le celebrazioni dei sacramenti con ansia e tensione, e non con la serenità 
che dovrebbe caratterizzare questi momenti così significativi nella vita di ogni credente. Il 
clima, a volte, risulta così teso, che alcuni genitori preferiscono non far vivere le celebrazioni ai 
loro figli… Raccomando inoltre che tutti gli incontri di formazione per adulti, compresi i 
percorsi per nubendi in preparazione al matrimonio, siano tenuti, per quanto possibile, in 
videoconferenza. Vi prego di accogliere a cuore aperto queste indicazioni... Vi ricordo tutti nella 
mia preghiera e vi saluto con gratitudine e affetto.                                                + Vescovo Beniamino 

SABATO 14 NOVEMBRE - S. RUFO 

DOMENICA 15 NOVEMBRE - XXXIIIA DOMENICA T.O. - ANNO A 
 


