
 
 

15 novembre 2020  

XXXIIIA DOMENICA T. O. (ANNO A) 
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Al termine del Giubileo della Misericordia, papa Francesco ha voluto 
offrire alla Chiesa “la giornata mondiale dei poveri” affinché in tutto il 
mondo le comunità cristiane diventino sempre più e meglio segno 
concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi. Questa 
giornata infatti, apporta all’insieme delle varie Giornate Mondiali, un 
elemento squisitamente evangelico, cioè la predilezione di Gesù per i 
poveri. 
Il tema di quest'anno è “Tendi la tua mano al povero”. Il Papa scrive: 
“Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi 
esiste la capacità di compiere gesti che danno senso alla vita.... Tendere 
la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla 
prossimità, alla solidarietà, all’amore”. 
E dice ancora: “La preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i 
sofferenti sono inseparabili. Per celebrare un culto che sia gradito al 
Signore, è necessario riconoscere che ogni persona, anche quella più 
indigente e disprezzata, porta impressa in sé l’immagine di Dio”. 
Il Vangelo di oggi ci invita a non farci prendere dalla paura che paralizza e 
fa tenere le mani in tasca. Esso ci riporta alla responsabilità di assumerci 
il rischio della nostra chiamata, che non può mai essere solo per noi. Se 
apriamo le nostre mani e le offriamo agli altri in gesti d’amore, faremo 
fruttare i talenti che Dio ci consegna. 
Ed ecco che potremo poi anche alzare le nostre mani verso l’alto, verso 
Dio, in una preghiera di lode e di ringraziamento, restituendo a Lui i frutti 
di quanto ci ha affidato e godendo della gioia che viene dal “vivere lo 
stile dei discepoli di Cristo”. 
Chiediamo al Signore il coraggio dell’amore, che ci permetta di accostarci 
ad ogni forma di povertà con la giusta delicatezza, in un incontro che, se 
in questo periodo forse non potrà essere di mani, sia di sguardi e di cuori.                                                   
La Caritas dell’Unità Pastorale 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 15 NOVEMBRE  
Un pranzo nonostante la pandemia: oggi il Comitato Feste di Vivaro 
organizza il pranzo autunnale ma solo da asporto, 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. Il ricavato andrà in favore della parrocchia di Vivaro. 

 

 

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 

         
 

 

Beato chi teme il Signore 



 
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE  

Consiglio Pastorale Unitario: l’incontro previsto a Dueville alle ore 20.30 in oratorio si terrà via 
Zoom, con Ordine del Giorno e link di collegamento comunicati a ciascuno dei consiglieri. 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 
Eucaristia è Missione: si chiude questa sera alle ore 20.45 solo in collegamento streaming il 
percorso di formazione offerto dalla Diocesi. L’incontro conclusivo sarà un dialogo fraterno 
nella forma della tavola rotonda con la presentazione dell’icona realizzata per l’occasione. 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 
Alle ore 20.30 in streaming attraverso la piattaforma Zoom incontro Vicariale dei volontari 
Caritas, “Strade” e dei membri dei Consigli pastorali che si occupano dell’Ambito Caritativo. 

 

Cammini di catechesi e percorsi di formazione 
Da più parti siamo stati sollecitati ad una verifica il più possibile libera e oggettiva dell’attuale 
situazione dei cammini di catechesi e dei gruppi associativi dell’Unità Pastorale, dopo che la 
lettera del vescovo Beniamino della scorsa settimana aveva decretato lo spostamento a date da 
destinarsi delle celebrazioni delle Prime Confessioni, delle Cresime, e della partecipazione piena 
all’Eucaristia nel giorno del Signore. Giovedì scorso in teleconferenza ci siamo trovati con i 
responsabili dei vari gruppi catechistici e delle associazioni, giungendo a definire quanto segue:   
- si interrompono da questo fine settimana (compreso) fino a Natale gli incontri in presenza 

dei cammini di catechesi dalla seconda elementare alla terza media e dei giovanissimi; gli 
animatori ACR stanno ancora valutando il da farsi. I ragazzi di seconda media, in attesa di 
concludere il cammino dell’Iniziazione Cristiana con la celebrazione dell’Eucaristia, 
riprenderanno i loro incontri appena possibile, comunque dopo Natale, con il cammino di 
Mistagogia; i ragazzi di terza media, dei Giovanissimi e del Gruppo Giovani con i loro 
animatori sono già organizzati per effettuare degli incontri in teleconferenza; 

- solo gli Scout, fino a che sarà possibile, cercheranno di fare gli incontri in presenza, 
avvantaggiati dal fatto che molte delle loro attività si svolgono all’aperto; 

- i catechisti e gli accompagnatori dei genitori valuteranno gruppo per gruppo quale possa 
essere un modo positivo per tener viva la comunione tra comunità e famiglie; 

- si è deciso per l’oramai vicino Tempo di Avvento di far recapitare a casa di ogni famiglia dei 
bambini dalla seconda elementare ai ragazzi di quinta elementare il Libretto di preghiera 
quotidiano preparato dalla nostra Diocesi in collaborazione con le Diocesi di Rovigo e 
Chioggia, all’interno del quale ci sono una storia natalizia adatta all’età, delle attività da fare 
in famiglia, nonché la spiegazione del significato e le istruzioni per confezionare la Corona di 
Avvento, cercando le apposite indicazioni sul sito della Diocesi di Vicenza. Sarebbe 
significativo e certamente fruttuoso che almeno tre volte alla settimana le famiglie 
utilizzassero i testi del libretto per un momento di incontro e preghiera in famiglia;  

- per i ragazzi delle medie e delle superiori gli animatori ACR, Giovanissimi, Mistagogia e 
Gruppo Giovani pubblicheranno sul sito una serie di interessanti video cui accedere tramite 
il sito dell’U.P. per continuare insieme il cammino di catechesi nel Tempo di Avvento; 

- per tutte la famiglie dei bambini e dei ragazzi in età catechistica sarà pubblicata ogni 
settimana sul sito una attività da fare in famiglia collegata alle letture della domenica. Se 
sarà possibile, il venerdì e il sabato alcune copie del testo saranno a disposizione nelle chiese; 

- l’invito per tutte le famiglie è quello di non escludere con troppa facilità, visto il momento 
particolare che stiamo vivendo, di partecipare all’Eucaristia della festa, il sabato sera o la 
domenica; rimane questo, fin che potremo, l’unica attività pastorale che permette di farci 
incontrare!  

      



 

 
 

 

 

 

 
 

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

Ore 10.00 a Passo di Riva *Giuseppe Bressan *Domenico Rigoni, Lidia, Giacomina e Igino 
*Giustina Stivan 
Ore 10.30 a Vivaro *Angela Antoniazzi * Nilde, Pietro e Suor Berenice 
 

 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Mauro Clavello *Ann. Pietro Peruzzo e Vittoria *Pietro Zaccaria 
*Salvatore Alù *Antonino Alù *def. fam. Milan *def. fam.  Bauce 
Ore 19.00 a Dueville *Genoveffa e Mario Fraccaro *Luigia Rizzato *Simone e Sebastiano Valloni 
*Cecilia Dellai, Giuseppe, Claudio e Giampietro Tombolan *Florindo Viero *Gilberto, Silvio e 
Irma Pobbe *Anna Appolloni e def. fam. Barbieri *def. fam. Salomon e Favero 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 15.00 a Vivaro 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Luigi Barbieri *Massimo Schiesaro *Nereo Schiesaro e def. fam. 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Gianni Zotti *Emma Pierantoni *Marcello Piccoli *Giuseppe Olieri *Maria 
Sasso *Antonia Marangoni e Pia De Boni *Guido Vendramin *Monica, Michele e nonni *Silvio, 
Silvana, Eligio Fabris e genitori *Umberto Toniolo e def. fam. *Giobatta Rossi e def. fam. 
*Sergio Giaretta e def. amici del canto *def. fam. Zordan e Busato 

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Pasquina Bicego *Ann. Don Lidio e Ancilla Canova *Albino e 
Antonietta Canova *def. fam. Girolamo Zocca 
Ore 19.00 a Dueville *Renato De Franceschi *Antonio, Adele Bertolini e def fam.  

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 
Giovanni Dal Sasso sulle letture della prossima domenica. Purtroppo, causa virus, non potremo 
ancora organizzare in presenza le Lectio.  
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *def. fam. Cornelia Zanotto e Giuseppe Pozza 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Tarcisio Borgo *Italo Cappellari e Luigia Stivan *Antonio, Anna ed Emilio 
Boffo *Giovanni Pianezzola e def. fam.  
 
 

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

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 20 NOVEMBRE - S. TEONESTO 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE - S. BARLAAM 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE - DEDICAZIONE DELLE BASILICHE DEL SS. PIETRO E PAOLO 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE - S. ELISABETTA DI UNGHERIA 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE - S. MARGHERITA DI SCOZIA 



  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Angelo Guerra e Antonia 
Ore 18.30 a Povolaro *Giancarlo Caoduro, Adelina e Fratelli Valente *Nerino Motterle *Luisa 
Berdin *Vinicio Berdin e def. fam. *Marcella Scodro *Giovanni Boschetto *def. fam.  Pigato e 
Pus *Antonio Polo  
Ore 19.00 a Dueville *Elvira Mogentale *Giobattista Panozzo e Albina Dal Ferro *Giovanni ed 
Elena Panozzo *Maria e Gino Fabris *Ferdinando Gazzola *Antonio Bonato e Maria Dalla Valle 
*Mario Leonardi *Anna, Beniamino e Bernardino Borriero *Adriano Fabbi *Romolo e Oliva 
Cesta *Silvia e Antonio Dal Zotto *Bruno Giacomin *Sergio Gasparotto e genitori *def. 
benefattori della S. Vincenzo 
Ore 19.00 a Vivaro *Rinaldo Casarotto 
 

 
 

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

Ore 10.00 a Passo di Riva *Girolamo Fiorio e Maria *Iolanda Notarangelo e Lina *def. fam. 
Sacchi 
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 
Fidas Dueville: La Fidas Dueville festeggia i sessant’anni della costituzione del Gruppo con una 
S. Messa domenica 22 novembre alle ore 10.00 a Dueville. 
 

Avvento, nuova traduzione del Messale e adeguamento liturgico: come è noto da domenica 29 
novembre, prima di Avvento, sarà in uso nelle nostre chiese il Messale Romano nella sua terza 
edizione, con svariate e particolari novità a livello di formule e traduzioni. I parroci hanno 
pensato di cogliere questa occasione per realizzare dei piccoli ma significativi cambiamenti 
inerenti all’adeguamento liturgico più volte e in varie occasioni sollecitato dall’Ufficio Beni 
culturali della Diocesi, a Passo di Riva e a Povolaro. Dopo un sopralluogo del responsabile del 
suddetto ufficio diocesano a Povolaro si procederà spostando a sinistra dell’altare l’attuale 
ambone, saranno tolti i dislivelli in presbiterio, rinunciando alle pedane, la sede sarà spostata 
a destra dell’altare e lo stesso altare sarà spostato indietro quanto basta per creare davanti 
uno spazio di azione. A Passo di Riva i cambiamenti saranno meno corposi a livello di 
presbiterio, in quanto l’unica novità riguarderà l’ambone, spostato da destra a sinistra 
dell’altare, facendo diventare il leggio davanti alla sede parte della sede stessa. Quello che 
forse sarà più significativo, e che non è detto si riesca fare subito, riguarda lo spostamento della 
statua della Vergine Maria a metà dello spazio celebrativo addossata al centro della parete 
alla destra dell’altare su un apposito piedistallo e con uno sfondo di colore a muro adatto e il 
corrispettivo porta lumini, creando uno spazio di preghiera personale più vicino e meno isolato. 
 

Gli incontri di Azione Cattolica Adulti sono sospesi per i motivi che già ben conosciamo; per 
eventuali informazioni o rinnovo adesioni contattare Flavia al 339 8195183.  
 

SABATO 21 NOVEMBRE - PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

DOMENICA 22 NOVEMBRE - XXXIVA DOMENICA T.O. - ANNO A 
 


