
 
 

22 novembre 2020  

SOLENNITÀ DI CRISTO RE (ANNO A) 
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Vangelo dipinge una scena potente, drammatica che noi siamo soliti 
chiamare il giudizio universale. Ma che sarebbe più esatto definire invece 
“la rivelazione della verità ultima, sull’uomo e sulla vita”. Che cosa resta 
della nostra persona quando non rimane più niente? Resta l’amore, dato 
e ricevuto. Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in 
carcere: e tu mi hai aiutato. Sei passi di un percorso, dove la sostanza 
della vita ha nome amore, forma dell’uomo, forma di Dio, forma del 
vivere. Sei passi per incamminarci verso il Regno, la terra come Dio la 
sogna. E per intuire tratti nuovi del volto di Dio, così belli da incantarmi 
ogni volta di nuovo. Prima di tutto Gesù stabilisce un legame così stretto 
tra sé e gli uomini da arrivare fino a identificarsi con loro: l’avete fatto a 
me. Il povero è come Dio! Corpo di Dio, carne di Dio sono i piccoli. 
Quando tocchi un povero è lui che tocchi. Poi emerge l’argomento 
attorno al quale si tesse l’ultima rivelazione: il bene, fatto o non fatto. 
Nella memoria di Dio non c’è spazio per i nostri peccati, ma solo per i 
gesti di bontà e per le lacrime. Perché il male non è rivelatore, mai, né di 
Dio né dell’uomo. È solo il bene che dice la verità di una persona. Per Dio 
il buon grano è più importante e più vero della zizzania, la luce vale più 
del buio, il bene pesa più del male. Dio non spreca né la nostra storia né 
tantomeno la sua eternità facendo il guardiano dei peccati o delle 
ombre. Al contrario, per lui non va perduto uno solo dei più piccoli gesti 
buoni, non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa 
pazienza, ma tutto questo circola nelle vene del mondo come una 
energia di vita, adesso e per l’eternità. Poi dirà agli altri: Via, lontano da 
me... tutto quello che non avete fatto a uno di questi piccoli, non l’avete 
fatto a me. Gli allontanati da Dio che male hanno commesso? Non quello 
di aggiungere male a male, il loro peccato è il più grave, è l’omissione: 
non hanno fatto il bene, non hanno dato nulla alla vita. Non basta 
giustificarsi dicendo: io non ho mai fatto del male a nessuno. Perché si fa 
del male anche con il silenzio, si uccide anche con lo stare alla finestra. 
Non impegnarsi per il bene comune, restando a guardare, è già farsi 
complici del male comune… è la “globalizzazione dell’indifferenza” 
(papa Francesco). Ciò che accade nell’ultimo giorno mostra che la vera 
alternativa non è tra chi frequenta le chiese e chi non ci va, ma tra chi si 
ferma accanto all’uomo bastonato e a terra, e chi invece tira dritto; tra 
chi spezza il pane e chi si gira dall’altra parte, e passa oltre. Ma oltre 
l’uomo non c’è nulla, tantomeno il Regno di Dio.                      Ermes Ronchi 
 

 

 

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 

         
 

 

Resta l’amore, dato e ricevuto 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 22 NOVEMBRE  
Fidas Dueville: oggi la Fidas Dueville festeggia i sessant’anni della costituzione del Gruppo con 
una S. Messa alle ore 10.00 a Dueville. 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 
Inizia questa sera con la pubblicazione sul sito dell’Unità Pastorale della Lectio Biblica un 
cammino di approfondimento e di preghiera grazie alla disponibilità e alla preparazione di 
Padre Ermes Ronchi, che ci accompagnerà per tutto il Tempo dell’Avvento. 

SABATO 28 NOVEMBRE  
Avvento, nuova traduzione del Messale e adeguamento liturgico: come è noto da stasera, 
prima celebrazione del Tempo di Avvento, è 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 sposta a sinistra dell’altare l’attuale 
ambone e tolti i dislivelli in presbiterio, rinunciando alle pedane; la sede viene spostata a 
destra dell’altare e lo stesso altare spostato indietro quanto basta per creare davanti uno 
spazio di azione. A Passo di Riva i cambiamenti sono meno corposi a livello di presbiterio, in 
quanto l’unica novità riguarda l’ambone, spostato da destra a sinistra dell’altare, facendo 
diventare il leggio davanti alla sede parte della sede stessa. Quello che forse appare 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. 

 

Concorso “Giornata del Povero”: dopo aver vissuto e celebrato insieme domenica scorsa la 
Giornata del Povero, l’U.P. Dueville lancia un concorso per favorire una riflessione individuale o 
a gruppi a partire dal messaggio sul tema di Papa Francesco, dal titolo “Tendi la tua mano al 
povero”; inoltre si punta a far emergere la creatività e la propensione per l’arte dei nostri 
ragazzi, giovani e non solo, possibilità che in questi mesi sono divenute veicolo di trasmissione 
dei contenuti e di tenuta della comunità. La proposta è quella di confezionare video, foto o 
slogan (frase, aforisma, poesia, disegno, fumetto, ecc.) che possano essere utilizzati nella 
comunicazione dalla nostra Unità Pastorale. 
Tutti possono partecipare a questo concorso, in forma individuale, di gruppo o classe, senza 
limiti di età, purché residenti nella nostra Unità Pastorale e desiderosi di sperimentarsi con 
queste nuove forme di comunicazione e di arte. I primi tre classificati per ogni sezione 
saranno premiati a fine concorso. 
È possibile scaricare regolamento e i relativi allegati dal sito dell’U.P. Dueville, da questo fine 
settimana: gli elaborati dovranno essere consegnati o inviati via mail entro il prossimo 20 
febbraio 2021 (salvo eventuali slittamenti causa pandemia). 
Il materiale inviato sarà visto da una giuria composta da cinque persone qualificate che valuterà 
le opere. Tutti gli elaborati arrivati saranno esposti in mostra in Oratorio a Dueville e pubblicate 
sul sito dell’Unità Pastorale di Dueville nella prossima primavera. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi alle rispettive canoniche, ai preti, oppure scrivere all’indirizzo mail: 
info.parrocchiapovolaro@gmail.com 

 
 



  

 
 

 
 

 

 
 

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

Ore 10.00 a Passo di Riva *Edilia Pizzolato Baccarin *Marco Baccarin *Diana Dall’Osto 
*Girolamo Fiorio e Maria *Iolanda Notarangelo, Lina e def. fam. *def. fam. Sacchi  
Ore 10.30 a Vivaro *Angela Antoniazzi 
 

 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Gianluigi Duca *Giuseppe Gasparotto *Sergio Saggin *Marco e Florinda 
Marangoni *Caterina Faccin e Maria Teresa Manuzzato *Nazzareno Guglielmo Fabris *Ruggero 
Guiotto ed Elena Rossato *Carlo Fontana ed Elisa Dalla Fontana  
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 15.00 a Vivaro 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville I Ministri straordinari della Comunione si ritrovano a Dueville per ricordare in 
questa S. Messa tutti i Ministri defunti dell’U.P. 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Gianni Zotti *Francesco e Santa Motterle *Santa Brazzale e Thomas 
Nathan *Emilio, Anna e Luigino Farina *def. fam. Marcolin e Pauletto 

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Nilo Giatti *Sante Tescaro e def. fam. *Ann. Lorenzo Saccardo, 
Ernesta e Giovanni Galvan *Giovanni Battista e Maria Marchesin *Adele Farina e Lucilla 
Marchesin 
Ore 19.00 a Dueville *Mario Lovo 

Ore 19.00 a Passo di Riva  
 
 

 
 
 

Giorno della Parola. A partire da stasera sul sito dell’U.P. verrà pubblicata la riflessione di P. Ermes 
Ronchi sulle letture della prima domenica di Avvento.  
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Claudio Segato *Giovanna Bianchetto, Bruno, Pietro e Rosanna Parise 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *7° FERNANDO BAIETTA *7°FRANCESCO PIETROBELLI *Ferruccio e Antonio 
Brusamarello *Achille Vendramin *Giuseppe Guido e Silvana Cavion *Francesco Gino Sanson 
*Mery Cestonaro *Giovanni Brazzale e Luciana Lugeni *Dante, Maria Cavion e figli def. *Don 
Daniele, Maria Parlato e genitori *Mario, Fosca e def. fam. 
 

DOMENICA 22 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO - ANNO A 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 27 NOVEMBRE - S. VIRGILIO  

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE - S. CORRADO 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE - S. CATERINA DI ALESSANDRIA 

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE - SS.  ANDREA DUNG LAC E COMPAGNI MARTIRI 

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE - S. CLEMENTE I 



 

  
 

 

A Povolaro ore 16.00 Battesimo di Filippo Grolla 
Ore 18.00 a Passo di Riva *Maria Baggio Canton 
Ore 18.30 a Povolaro *Elio Valente e def. fam. Rossi *Gianfranco Tessari *Giuseppe e Cornelia 
Pozza *Andrea e Letizia Pellizzari *Teresa Stevan *def. fam. Moresco e Ciscato *def. fam. Loro 
e Segalin 
Ore 19.00 a Dueville *Beniamino e Livia Panozzo *Carolina Romano e Antonio Baccarin *Maria 
Teresa Manuzzato *Luca Siddu e suor Pura Pagani *Sisinnio Siddu, Jolanda e Fernando Scano 
*Ilario Berton ed Angelina Sterle *Luigi, Antonio, Ilenia e Giamba Perdoncin *Antonio e Bruno 
Paccagnella *Angelo e Mistica Tassetto *Vittoria Caregaro *Caterina Faccin *Lucia Tison e Carlo 
Giacon *Franco Tagliapietra 
Ore 19.00 a Vivaro *Bortolo Bertorelle e Adele Filippi 
 

 
 

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

Ore 10.00 a Passo di Riva  
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 
 
 

ALTRI AVVISI  

Nuova edizione del Messale: Sabato 28 novembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 in un incontro 
trasmesso in diretta sul canale YouTube della Diocesi il Vescovo Beniamino e mons. Pierangelo 
Ruaro presenteranno la terza edizione Messale Romano. 
 

Per continuare a vivere gesti di carità, nonostante tutto, Adozioni a distanza: Durante il 
periodo di sospensione delle celebrazioni a causa della pandemia nella primavera scorsa le 
cassette del Fondo di Solidarietà nelle varie chiese della nostra Unità Pastorale hanno 
continuato a raccogliere offerte. Queste, unite ad una speciale donazione fatta recentemente 
da una famiglia, ci hanno permesso di continuare a sostenere varie adozioni a distanza in corso 
da tempo (per ragazzi e ragazze in Costa d’Avorio, Ecuador, Guatemala, Tailandia e India) che di 
solito venivano gestite con il ricavato di varie iniziative benefiche, che purtroppo in questi 
tempi non si possono più fare (pranzi di solidarietà, lotterie, ecc.). Il Gruppo Missionario 
dell’Unità Pastorale ringrazia tutta la comunità per la sensibilità e la generosità dimostrate e 
ricorda che il Fondo di Solidarietà continua a proporre periodicamente progetti di aiuto 
concreto in favore di realtà bisognose dei Paesi poveri.  
 

La Quadra della Barchessa: Continua in Oratorio a Dueville la proposta della bruschetta 
d’asporto.  Tutti i Venerdì, Sabato e Domenica, infatti, sarete deliziati con le ormai famose ed 
esclusive Quadre classiche e stellate, gustose bruschette super farcite anche con abbinamenti 
di gusti originali e ricercati. Ordinazione dei gusti preferiti e dell’ora del ritiro chiamando 
venerdì, sabato, domenica dalle ore 16.00 in poi ai numeri 0444 365275 e 3470140715 (anche 
con messaggio WhatsApp).  
 

SABATO 28 NOVEMBRE - S. GIACOMO DELLA MARCA 

DOMENICA 29 NOVEMBRE - PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO B 
 


