
 
 

6 dicembre 2020  

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B) 
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt3,8-14; Mc 1,1-8 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. Questo 
appello, forte e solenne, risuona oggi, seconda domenica di Avvento, nel 
nostro cuore. Dio ci chiama alla salvezza sollecitando la nostra fede e la 
nostra conversione mediante la Parola e la figura di Giovanni Battista. In 
questa seconda settimana del nostro itinerario di conversione 
“Riscopriamo l’essenziale”, per meglio disporci all’incontro con il 
Signore. 
 

IMPEGNI PER IL TEMPO DI AVVENTO 
 

Visite agli ammalati: riprenderanno a breve 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: gli incaricati della distribuzione del 
calendario hanno già cominciato il loro servizio di consegna alle famiglie. 
Vista la situazione non potranno fermarsi nelle case; chiediamo a tutti 
coloro che lo desiderano di portare la busta con l’offerta per le 
comunità personalmente o per interposta persona e di porla negli 
appositi contenitori della propria chiesa di riferimento.  

 

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

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDÌ 8 DICEMBRE  
Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica: i ragazzi dell’ACR e i 
Giovanissimi sono invitati alla celebrazione delle ore 10.30 a Povolaro, i 
Giovani e gli Adulti alla celebrazione delle ore 10.00 a Dueville. In queste 
celebrazioni saranno benedette le tessere che esprimono il senso 
dell’appartenenza all’AC. 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE  
Giorno della Parola. A partire da stasera sul sito dell’U.P. verrà pubblicata 
la terza riflessione di P. Ermes Ronchi sulle letture delle domeniche di 
Avvento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

         
 

 

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza! 



 
Nuovi orari delle Celebrazioni Natalizie 

 

Dopo il DPCM del Governo dello scorso 4 dicembre siamo costretti ad un nuovo calendario per 
le celebrazioni di Natale, differente da quello già stampato per tempo e scritto sulle lettere di 
natale che sono in consegna alle famiglie. Chiediamo la tutti i fedeli l’accortezza e la 
disponibilità a scegliere opportunamente una di queste celebrazioni, 18 in tutta l’U.P., tra 
Vigilia e Natale! Appena la capienza della chiesa di riferimento sarà completata si sarà 
costretti a rimanere fuori dalla stessa o attendere un’altra celebrazione. La sera della Vigilia, 
visto la necessaria igienizzazione tra una celebrazione e l’altra, si potrà accedere nelle chiese 
per la seconda celebrazione non prima delle 19.45. Inoltre sarà necessario, al termine di ogni 
funzione, di rincasare direttamente, senza fermarsi per gli auguri di rito. 

 
Giovedì 24 dicembre, Vigilia di Natale 

Ore 18.30 e 20.30 a Dueville, Passo di Riva, Povolaro e Vivaro 
 

Venerdì 25 dicembre, Natale del Signore 
- Dueville: ore 8.00, ore 10.00 e ore 18.00 
- Povolaro: ore 8.00, ore 10.30 e ore 18.00 
- Passo di Riva: ore 8.00 e ore 10.00  
- Vivaro: ore 8.30 e 10.30 

 
Sacramento della Riconciliazione: anche per le confessioni dovremo adottare soluzioni 
alternative alle chiese e al confessionale; sugli appositi cartelloni appesi alle porte delle chiese si 
possono trovare questi stessi chiari riferimenti. Abbiamo pensato a questi orari e a questi 
luoghi: 
 

- Dueville: si confessa in canonica venerdì 18 dicembre ore 15.00 - 18.00, sabato 19 dicembre 
ore 15.00 - 18.00, mercoledì 23 dicembre ore 9.30 - 12.00 e ore 15.00 - 18.30, infine giovedì 
24 dicembre ore 8.30 - 12.00 e ore 14.30 - 17.30; 
 

- Passo di Riva: si confessa in canonica, ufficio parrocchiale, e in cappellina, mercoledì 23 
dicembre ore 15.00 - 18.30 e giovedì mattina ore 8.30 - 12.00; 
 

- Povolaro: si confessa in canonica e in cappellina sabato 19 dicembre ore 15.00 - 18.00, 
mercoledì 23 dicembre ore 15.00 - 18.30, infine giovedì 24 dicembre ore 8.30 - 12.00 e 
ore 14.30 - 17.30; 
 

- Vivaro: si confessa in cappellina martedì 22 dicembre ore 15.30 - 18.30 e giovedì 24 
dicembre ore 14.30 - 17.30; 
 

Attenzione: solo due persone alla volta potranno accedere in canonica; gli altri attenderanno in 
chiesa il proprio turno; sarà chi ha finito la confessione ad andare a chiamare l’interessato, 
rispettando l’ordine di arrivo. Ricordiamo inoltre che in canonica a Dueville c’è sempre a 
disposizione un prete per le confessioni. 
 

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



 

 
 

 
 

 

 
 

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  

 
 

Ricordiamo che stasera si celebra la S. Messa festiva nella Solennità dell’Immacolata 
Concezione della Beata Vergine Maria e che pertanto non sono ammesse memorie particolari 
di defunti. 
Ore 18.00 a Passo di Riva; Ore 18.30 a Povolaro; Ore 19.00 a Dueville; Ore 19.00 a Vivaro  

 
 
 

Ricordiamo che oggi, Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, non 
sono ammesse memorie particolari di defunti. 
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  

 
Ore 9.00 a Dueville *Domenico e Romilda Motterle *Paolo e Agnese Dall’Osto *Amedeo 
Lamberti e Thomas Nathan *Angelo e Regina Guadagnin *def. fam. Gasparotto 

Ore 19.00 a Povolaro *Olivio Corrà e Adele Dell’Andrino *Antonio Turco *Erminio Soso 
*Fiorentina Dall’Agnol *Ottorino Berdin e Adele Gheller *Concetta Mongelluzzi *Vincenzo 
Filardi *Teresa De Angelis *def. Gruppo Alpini 
Ore 19.00 a Dueville *7° NATALE RIGON *Fausto Valente *Fortunato Munari *Giuseppe, Vittorio e 
Maria Garbinelli *Germano Marenda Miriam Battistella *Santa Sartori e Andrea Rinetti 
*Francesca, Mario e Giorgio Farina *Elda e Mariano Azzolin *Luigi Ziroldi *Alessandro e Liliana 
Zerbato *Antonio Remo, Marcella Magnabosco 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 P. Ermes 
Ronchi sulle letture della terza domenica di Avvento.  
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Santina Cortese e def. fam. *def. Apostolato della Preghiera 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *7° REMO FACCIN *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Bruno e Isetta 
Crivellaro *Mirco Bortoli *Amelia e Fermino Giorio *Alfonso Magnabosco e Bertilla Mantese 
*Emilio, Stefano, Riccardo e Angela Zancan *Lino e Yvonne Gonzo *Eugenio Lionzo e def. fam. 
*Rosa Ceolato e def. fam. *Egidio Giuriato e def. fam.  
 
 
 

DOMENICA 6 DICEMBRE - SECONDA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO B 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE - S. DAMASO 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE - BEATA VERGINE MARIA DI LORETO 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE - S. JUAN DIEGO CUAHTLATOATZIN 

MARTEDÌ 8 DICEMBRE - SOLENNITÀ DELL’ IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

LUNEDÌ 7 DICEMBRE - S. AMBROGIO 



  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva  
Ore 18.30 a Povolaro *Angelo e padre Giuseppe Valente *Cornelia Zanotto e Giuseppe Pozza 
*Giacinta Basso e Armando Motterle *Lucia Padorani *Maddalena Sabin *Giuseppe Peruzzo 
*Andrea Pellizzari *def. fam. Ernesto Cappellari, Cecilia, Giovanni e Donatella 
Ore 19.00 a Dueville *7° DIANA SPINELLA *Silvano e Attilia Carta *Valentino Zanini *Dina Dagli Orti 
*Elisa ed Elviro Savio *Gino Tagliapietra e def. fam. 
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 *30° INES BEDIN DE VICARI *Maria Stivan *Mattia De Vicari 
Ore 10.30 a Vivaro *Angela Perinetto, Erminio e Maria Poncato *Carlo De Forni e Davide 
Pizzolato 
 

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  
 

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 
 

SABATO 12 DICEMBRE - BEATA VERGINE MARIA DI GUADALUPE 

DOMENICA 13 DICEMBRE - TERZA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO B 
 


