
 
 

29 novembre 2020  

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B) 
Is 63,16b-17.19b.64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9 Mc 13,33-37 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il tempo di Avvento, che segna l’inizio del nuovo Anno liturgico, ci 
richiama in particolar modo alla conversione e alla speranza. In 
prossimità del difficile periodo di paura e di sofferenza che abbiamo 
vissuto e ancora stiamo vivendo, la Chiesa ci conduce per mano in una 
riflessione continua sul senso del “tempo” come spazio di vita e di 
salvezza che Dio ci dona. 
“Pace agli uomini amati dal Signore”: è il tema che ci guida in questo 
tempo di attesa. Il dono di un nuovo Anno liturgico, ovvero di un nuovo 
“tempo di grazia” è il segno che Dio non si è stancato di amarci. 
La nuova edizione del Messale che da oggi ci accompagnerà nella 
partecipazione all’Eucaristia ci sprona ad essere più attivi nella liturgia, 
rendendo più personale e contemporaneamente comunitaria la 
celebrazione. 
In questa prima settimana ci accompagnerà la frase “Attendiamo il 
Salvatore”; accendiamo la prima candela della Corona di Avvento con la 
volontà di rimanere svegli e vigilanti perché il Signore rischiari il nostro 
cammino, ci doni la pace profonda, la gioia vera. 
 

IMPEGNI PER IL TEMPO DI AVVENTO 
 

Visite agli ammalati: riprenderanno appena possibile le visite agli 
ammalati in vista del Natale. Cercheremo di contattare ciascuna famiglia 
prima di andare in casa; le visite saranno brevi e con l’uso dei dispositivi 
di protezione personale. 
 

Calendari dell’U.P. in ogni famiglia: a partire da metà settimana saranno 
già a disposizione i calendari del prossimo anno con le buste natalizie e la 
Lettera di Natale per le famiglie; vista la situazione, preghiamo gli 
incaricati di organizzarsi per tempo, per consegnare alle famiglie il 
materiale. 
 

Libretto di preghiera per l’Avvento: dopo aver consegnato ai ragazzi 
delle elementari il Libretto di preghiera in famiglia per il tempo di 
Avvento mettiamo a disposizione di tutti, alle porte delle nostre chiese, 
le restanti copie al costo di 2,00 €. 
 

Cammini di catechesi per le medie: ricordiamo a tutti i ragazzi delle 
medie che sul sito dell’U.P. è stato pubblicato il primo video con una 
proposta di Avvento adatta a loro e alle loro famiglie. 

 
 

 
 

 

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 

         
 

 

Vieni, Signore Gesù 



 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 29 NOVEMBRE  
Avvento, nuova traduzione del Messale e adeguamento liturgico: come è noto da oggi, prima 
Domenica 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 è già proceduto spostando a sinistra dell’altare 
l’attuale ambone, sono stati tolti i dislivelli in presbiterio, rinunciando alle pedane, la sede è 
stata 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 sarà più significativo, e che concretizzeremo appena possibile, 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. 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE  
Giorno della Parola. A partire da stasera sul sito dell’U.P. verrà pubblicata la seconda riflessione 
di P. Ermes Ronchi sulle letture delle domeniche di Avvento.  
 

Concorso “Giornata del Povero”: dopo aver vissuto e celebrato insieme 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; 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 
 

Attenzione: gli orari delle Celebrazioni Natalizie riportate sulla Lettera di Natale potranno 
subire delle variazioni, considerato l’atteso DPCM del prossimo 3 dicembre. Saremo puntuali 
nell’informare le comunità degli eventuali cambiamenti attraverso il foglio domenicale “Sotto i 
campanili” e il sito dell’U.P.. 

 



  

 
 

 
 

 

 
 

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

Ore 10.00 a Passo di Riva *7° JOLE TONIOLO *Alfio Brancato *Gianpietro Martini e genitori  
Ore 10.30 a Vivaro  
 

 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Antonio Napolitano *Teresa Tomasi *Pietro Zaccaria *def. fam. 
Zaccaria e Mioli  
Ore 19.00 a Dueville *Bruno e Isetta Scudella *Maddalena Manuzzato e Gastone Valente 
*Silvano, Caterina e Carmela *Sebastiano e Simone Valloni *Gino Menello e def. fam.  
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Maria Josè Sasso 
Ore 15.00 a Vivaro 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Onofrio Lazzarotto *Eligio Fabris *Costante, Amabile e Fernanda 
Celegato 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Gianni Zotti *Anna e Roberto Dalla Pozza *Gianfranco Berdin, genitori e 
fratelli def. *Silvio Boffo e def. fam. *def fam. Valente *def. fam. Grotto e Costa 

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Linda Biasia *Ann. Antonio e Lucia *Zanotto Cornelia Pozza *Gino 
Lionzo e def. fam. *defunti Gruppo Padre Pio 
Ore 19.00 a Dueville *Giovanni e Maria Baccarin *Marilena Menin  

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  
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *7° GUIDO PIO BOFFO *Mario *Antonio De Rosso *Tarcisio Toniolo e Maria 
Pigatto *Guglielmo Nazareno Fabris *Angela Valloni e Luciana Copiello *Vittorio e Teresa Pani 
*Guido e Lena Valloni *Rosina Fioravanzo e Federico Azzolin  
 
 
 
 
 

DOMENICA 29 NOVEMBRE - PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO B 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE - S. GIOVANNI DAMASCENO 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE - S. FRANCESCO SAVERIO 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE - S. VIVIANA 

MARTEDÌ 1 DICEMBRE - S.  ELIGIO 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE - S. ANDREA APOSTOLO 



  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva  
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Daria Moro *Ann. Tarcisio Tescaro *Ann. Giuditta De Bassi e 
Domenico *Rosa Santa Caterina e Giuseppe *Nildo Valente *Renato Brazzale *Caterina e 
Ubaldo Chemello 
Ore 19.00 a Dueville *Vittorio Tagliapietra *Gilberto, Silvio e Irma Pobbe *Maria, Antonio e 
Giovanni Fanchin *Franco Rinaldo *Emilio Giacon *Pia De Antoni, Giovanni e Giovanna Esiliato 
*Giovani Duso *Margherita Barbieri *Maria Zarantonello *Caterina Sericati *Gabriella Mattiello 
e def. fam. *Maria Panaro, Sergio Giaretta e def. fam. *Luigi Costantini e def. fam. def. fam. 
Pellegrini 
Ore 19.00 a Vivaro  
 
 

 
 

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

Ore 10.00 a Passo di Riva *Gianpietro Conzato *def. fam. Valente 
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  
 

Solennità dell’Immacolata, 8 dicembre prossimo: le S. Messe dell’Immacolata avranno orario 
festivo a partire dalle celebrazioni di lunedì sera, 7 dicembre. Ricordiamo che in questa 
Solennità liturgica non sono ammesse memorie particolari di defunti.  
 

Azione Cattolica Adulti: Siamo prossimi alla festa dell’Immacolata e dell’Adesione all’Azione 
Cattolica; nell’impossibilità di incontrarci, tutti gli aderenti dell’U.P. sono invitati a rinnovare 
l’adesione per sentirsi comunque parte della famiglia di Azione Cattolica che sostiene nel 
cammino di fede con i suoi strumenti e aiuta ad essere nella comunità cristiana segno di 
testimonianza di Gesù Cristo nell’ordinarietà della vita. Nella speranza di poter riprendere in 
presenza gli incontri ci si può aiutare ad approfondire la Parola attraverso il sussidio “Servire e 
dare la propria vita” che è arrivato a ciascuno degli associati. La quota di adesione è rimasta 
invariata ed è pari a € 26,00. Per l’adesione si faccia riferimento ad Olga per Dueville e Vivaro e a 
Flavia per Povolaro e Passo di Riva. Se qualcuno di nuovo desiderasse aderire all’Azione 
Cattolica può chiamare Flavia al 339 8195183. 
 

La Quadra della Barchessa: Continua in Oratorio a Dueville la proposta della bruschetta 
d’asporto. Tutti i Venerdì, Sabati e Domeniche, 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 5 DICEMBRE - S. SABA 

DOMENICA 6 DICEMBRE - SECONDA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO B 
 


