
 
 

13 dicembre 2020  

TERZA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B) 
  Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fratelli e sorelle, siamo veramente disposti ad accogliere la gioia della 
venuta del Messia? È necessario avere un cuore povero per lasciarsi 
afferrare da questa novità che trasfigura la nostra esistenza. Dio si è 
manifestato, nulla può essere più come prima! 
Dio è in mezzo al suo popolo: abbandoniamo dunque ogni affanno e 
ogni tristezza e viviamo con gioia! 
Accendiamo ora il terzo cero di Avvento, accompagnato dal canto. 

 
IMPEGNI PER IL TEMPO DI AVVENTO 

 

Visite agli ammalati: abbiamo ripreso 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 stanno terminando 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 nuovo video con una 
proposta di Avvento adatta a loro e alle loro famiglie. 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE  
Giorno della Parola. A partire da stasera sul sito dell’U.P. verrà pubblicata 
la quarta riflessione di P. Ermes Ronchi sulle letture delle domeniche di 
Avvento.  
 

Attenzione: qualche persona anziana in casa da sola o con la badante ha 
segnalato a d. Fabio O. che qualche sedicente persona telefona in casa 
per non ben precisate azioni di sostegno in favore di agenzie caritative di 
varia natura. Precisiamo che nessuno dei preti ha dato facoltà a 
chicchessia di chiedere soldi per conto di qualche cooperativa o altro: 
pertanto queste telefonate hanno il chiaro sapore della truffa! 
 

 

 

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 

         
 

 

La mia anima esulta nel mio Dio 



 
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 a 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 

 

La bellezza e la sapienza della Liturgia del Natale ci consente di applicare forme diverse per 
ogni celebrazione, quindi con letture e orazioni appropriate e differenti; pertanto le S. Messe 
delle ore 18.30 saranno della Vigilia, quelle delle ore 20.30 della Notte, le prime del 25 dicembre 
dell’Aurora, le restanti celebrazioni del Giorno di Natale.  

 

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 questo calendario: 
 

- 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 da mercoledì 16 
dicembre c’è sempre a disposizione un prete per le confessioni. 
 

Attenzione: a proposito di Confessioni! Valutando le circostanze il Vescovo di Vicenza dispone 
che possa essere impartita l’assoluzione a più penitenti insieme senza previa la confessione 
individuale. È chiaro che l’evento è straordinario e non potrà essere replicato in altre circostanze. 
Il tutto avverrà durante una Liturgia penitenziale Lunedì 21 dicembre in chiesa a Dueville e 
martedì 22 dicembre in chiesa a Povolaro sempre alle ore 20.30. 
 



 

 
 

 
 

 

 
 
 

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

Ore 10.00 a Passo di Riva * 7° RINO FAVOTTO *30° INES BEDIN DE VICARI *Maria Stivan *Mattia De 
Vicari *Lucia Nicoli 
Ore 10.30 a Vivaro *Angela Perinetto, Erminio e Maria Poncato *Carlo De Forni e Davide 
Pizzolato 
 

 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Ampelio Bozzo *Angelina Carta *Sonia Carollo *def. fam. Marinello 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Francesco Fiengo *Giuseppe Veller e Lina *Caterina e Gaetano 
Pinton 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Cipriano Colmetti e def. fam. 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Gianantonio Tessari *suor Maria Bruna Trappolin *Antonio Gazzola e 
Teresa Lanaro *Claudio Trevisan e def. fam. *def. fam Farronato 

Ore 19.00 a Povolaro *7° GAETANO SEGANFREDDO *Ann. Travia Stefano e Sara *Regina Boffo 
*secondo intenzione fam. Zocca 
Ore 19.00 a Dueville *30° FERNANDO BAIETTA *Elena Peloso *Cecilia Perdoncin e Girolamo Fabris 
*Antonio Gangemi *Maria, Sante e Lucia Bortoli 

Ore 19.00 a Passo di Riva *Maria Perdoncin e Giorgio Dal Maso 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Luigi Fanchin e Emmanuela 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *7° MARIO MORO *7° SILVIO BORTOLASO *7° VITTORINA MANNI *Diego Tresso 
*Bruno Trappoli e Linda Gnata *Mario Brazzale e Giustina Cason *Giuseppe Cuman *Zaira, Luigi 
Gelinda e Carlo Pianezzola *Ines Grolla e Antonio Giaretton 
 
 

DOMENICA 13 DICEMBRE - TERZA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO B 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 18 DICEMBRE - S. GRAZIANO 

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE - S. GIOVANNI DE MATHA 

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE - DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI VICENZA 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE - S. VALERIANO 

LUNEDÌ 14 DICEMBRE - S. GIOVANNI DELLA CROCE 



 
 

  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Maria Perdoncin e Giorgio Dal Maso *Giuseppe Bressan *Domenico 
Rigoni, Lidia, Giacomina e Igino 
Ore 18.30 a Povolaro *7° DONATO BARDIN *30° GIANNI GIARRETTA *Ann. Tarcisio Berdin, Caterina e 
Rosanna *Ann. Giovanni Colpo, Rina e figli defunti * Ann. Martino Oliveri e def. fam. Rota *Ann. 
Silvia De Bassi e Mario *Elio Valente e def. fam. Rossi *Nerino Motterle *Antonio Moresco 
*Cornelia e Giuseppe Pozza *Trento Antonia Zocca *Giovanni Pinton *Lucia Zocche *Teresa 
Stevan *Anna Gentilin e Prima Rosa Binotto *Giuliano Riva, Lia Grolla e Antonio Riva *Giovanni 
Valerio e Elisabetta Galetto 
Ore 19.00 a Dueville *30° FRANCESCO PIETROBELLI *Bruno Andreoni ed Elisa Zanarella *Beniamino 
e Livia Panozzo *Gino Fabris *Mirella Saggin e Daniele Mantese *Franco Tagliapietra *Antonio 
Battistella e Mafalda Favotto *Emilio Dall’Osto, Rina Duso e Teresa Viero *Antonio Ruini 
*Letizia Dalla Valle e Mirco Paiusco *Benito Carraro *Angela ed Elisa Valerio *Antonio Dalla 
Valle e def. fam. *Silvio Boffo e def. fam. *Vittorio Zanini e def. fam.  
Ore 19.00 a Vivaro *Igino Bocchese *Dante, Maria e def. fam. Aver 
 
 

 
 

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

Ore 10.00 a Passo di Riva *30° UMBERTO BACCARIN *30° IOLE TONIOLO *Vittorio Toniolo e Ida 
*Amabile Corrà 
Ore 10.30 a Vivaro *Gino Rossi 
 

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 
 

Comunicazioni in U.P.: L’Unità Pastorale Dueville ha attivato una linea di comunicazione con i 
propri parrocchiani attraverso l’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp. Il servizio è 
attivo al numero 3711386351 ed è rivolto ai fedeli, anche non residenti, che intendono ricevere 
informazioni di pubblica utilità, iniziative ed eventi in programma nell’Unità Pastorale Dueville. Il 
servizio “WhatsApp” è un canale di comunicazione gratuito. I messaggi vengono inviati in modalità 
broadcast, quindi senza possibilità per i singoli utenti di vedere o controllare i contatti altrui. Per 
accedere al servizio occorre salvare il numero di telefono nella rubrica del proprio smartphone e 
inviare un messaggio attraverso l’applicazione WhatsApp con il seguente testo: "ISCRIVIMI". Con 
tale adempimento l’utente fornisce il proprio assenso all’attivazione del servizio dell’Unità 
Pastorale Dueville. Per rimuovere la propria iscrizione al servizio, l’utente dovrà inviare il 
messaggio “CANCELLAMI”.  Il regolamento completo si potrà consultare sul sito internet dell’U.P. 
di Dueville. 
 

SABATO 19 DICEMBRE - S. ANASTASIO I 

DOMENICA 20 DICEMBRE - QUARTA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO B 
 


