
 
 

20 dicembre 2020  

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B) 
   2Sam7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Vangelo dell’Annunciazione a Maria della nascita di Gesù ci mostra 
come dobbiamo preparare il nostro cuore ad accogliere Dio che viene tra 
noi. Se non gli concediamo spazio nella nostra vita, come fece Maria 
quando pronunciò il suo sì all’Angelo, non potremo conoscere la sua 
salvezza. La frase che ci accompagna in questa quarta settimana di 
Avvento è “Non temere”. Diciamo il nostro sì a Dio senza timore per 
permettergli di incarnarsi ancora oggi nel mondo. 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
LUNEDÌ 21 DICEMBRE 

Valutando le circostanze il Vescovo di Vicenza dispone che possa essere 
impartita l’assoluzione a più penitenti insieme senza previa la 
confessione individuale; l’evento è straordinario e non potrà essere 
replicato in altre situazioni. A Dueville in chiesa ore 20.30 Liturgia 
penitenziale e assoluzione senza confessione individuale. 
Attenzione: da stasera a partire dalle ore 20.30 per tre serate verrà 
pubblicata sul sito dell’U.P. la Novena di Natale per i ragazzi della 
catechesi. 

MARTEDÌ 22 DICEMBRE  
A Povolaro in chiesa ore 20.30 secondo appuntamento straordinario con 
Liturgia Penitenziale e assoluzione senza confessione individuale. 
A proposito di confessione: sarebbe opportuno, per evitare qualsiasi 
rischio a se stessi e al confessore, di adottare con serenità per la propria 
riconciliazione la formula dell’assoluzione comunitaria partecipando ad 
una delle due proposte di Liturgia penitenziale il lunedì e il martedì 
sera. Inoltre il nuovo Decreto legge del Governo definisce il 24 
dicembre “Zona Rossa”, quindi la Vigilia di Natale non sarà possibile 
uscire di casa per le confessioni. Confrontare gli orari e le disposizioni 
per le confessioni individuali in questo foglio nella pagina successiva; 
come preti siamo coscienti che ci assumiamo una forte responsabilità, 
ma ci affidiamo anche al buon senso e alla pazienza di ogni fedele per 
comprendere la situazione e rispettare le regole fissate.       

 

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE  
Giorno della Parola: A partire da stasera sul sito dell’U.P. verrà pubblicata 
la riflessione di P. Ermes Ronchi sull’imminente solennità del Natale. 
Ringraziamo P. Ermes per la straordinaria opportunità di riflessione e 
approfondimento della Parola che ci ha dato con questi suoi interventi 
puntuali e profondi, conditi dalla sua sapienza e dalla sua preparazione.  
 

 

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 

         
 

 

Canterò per sempre l’amore del Signore 



 
Celebrazioni Natalizie 

 

Dopo il recente Decreto Legge del Governo sulla possibilità di celebrare il Natale, confermiamo 
i nuovi appuntamenti delle S. Messe diverse da quelle della Lettera di Natale arrivata con il 
calendario; 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!  
Tuttavia, per non incorrere in sanzioni economiche pesanti, per recarsi in chiesa nei giorni di 
“Zona Rossa” sarà necessario munirsi di autocertificazione. I giorni interessati sono la Vigilia e 
il giorno di Natale, sabato 26 dicembre e domenica 27 dicembre, poi le festività a cavallo di fine 
anno e dell’Epifania. La causale dovrà essere “partecipo alla S. Messa di Natale delle ore… 
(specificare l’orario). Ricordiamo che, 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, rincasare 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; abbiamo pensato a questo calendario: 
 

- Dueville: si confessa mercoledì 23 dicembre ore 9.30 - 12.00 e ore 15.00 - 18.30; 
 

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

- Povolaro: si confessa in canonica e in cappellina mercoledì 23 dicembre ore 15.00 - 18.30; 
 

- Vivaro: si confessa in cappellina martedì 22 dicembre ore 15.30 - 18.30. 
  

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. 
 

Attenzione: qualche persona anziana ha segnalato a d. Fabio O. che presunti incaricati 
telefonano in casa per non ben precisate azioni di sostegno e di carità. Precisiamo che noi preti 
dell’U.P. non abbiamo dato a nessuno la facoltà di chiedere soldi: pertanto queste telefonate 
hanno il chiaro sapore della truffa! 
 

Calendari dell’U.P. in ogni famiglia: gli incaricati della distribuzione del calendario hanno 
terminato il loro servizio di consegna alle famiglie; chiediamo a tutti coloro che lo desiderano di 
portare la busta con l’offerta per le comunità e di porla negli appositi contenitori della propria 
chiesa di riferimento.  
 



 

   

 
 

 

 
 
 

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 
 

 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Luigi, Dante e Maria Cavion *Eliseo Fabrello *Caterina Sanson e Roberto 
Rossi *Letizia e Giovanni Segalla 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Francesco Parise *Ann. Cinzia Faggionato e Gianna Costa *Danilo 
Alomaro e Caterina Garzotto *Luciano Muraro *Salvatore Alù e Antonio *Giuseppe Bardoscia e 
Oreste Carbone *def. fam. Giuseppe Giatti *def. fam.  Guido Garattini *def. fam.  Spiller *def. 
fam.  Santin 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Giancarlo Caoduro *Cornelia e Giuseppe 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Luigi Giorio *Ermenegilda Zausa ed Umberto Rigon *Ernesto e Maria 
Bonacci *Giovanni Toso *Silvano Monticello *Alcide De Santi e genitori *Marcella Sanson e 
genitori  
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Emiliano Manuzzato 

Ore 19.00 a Povolaro *7° BRUNO BONORA *Marilisa Basso, Antonio Dal Santo e Caterina Missaggia 
*Umberto Basso, Abramo e Teresa *Ilva Pinton *Giovanni Rota e def. fam. Rota *Antonietta De 
Luca *def. fam. Spiller *def. fam. Santin 
Ore 19.00 a Dueville *7° MARIANO BRAZZALE *30° GUIDO PIO BOFFO *Luigi Faccin e Palmira Filippi 
*Guerrino e Imelda Graser *Dante, Angela, P. Nico e P. Giuseppe Sartori *Giuseppina e Sonia 
Viero *Anna Elisa Gobbo, Giuseppe Dal Santo e def. fam.  

Ore 19.00 a Passo di Riva  
 
 

 
 

Ore 18.30 a Dueville, Passo di Riva, Povolaro e Vivaro S. Messa della Vigilia di Natale 
Ore 20.30 a Dueville, Passo di Riva, Povolaro e Vivaro S. Messa della Notte di Natale 
 

Giorno della Parola. A partire da stasera sul sito dell’U.P. verrà pubblicata la riflessione di P. Ermes 
Ronchi sulla solennità dell’imminente Natale del Signore.  
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

DOMENICA 20 DICEMBRE - QUARTA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO B 
 
 
 

 
 

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE - S. DELFINO, VIGILIA DI NATALE 

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE - S. GIOVANNI DA KETY 

MARTEDÌ 22 DICEMBRE - S. FRANCESCA CABRINI 

LUNEDÌ 21 DICEMBRE - S. PIETRO CANISIO 



 
 

 
 
 

Ore 8.00 a Dueville, Passo di Riva, Povolaro e ore 8.30 a Vivaro S. Messa dell’Aurora 
Ore 10.00 e ore 18.00 a Dueville, ore 10.00 a Passo di Riva, ore 10.30 a Vivaro, ore 10.30 e ore 
18.00 a Povolaro S. Messa del Giorno di Natale 
 
 

  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva  
Ore 18.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° LAURETTA PIVA *7°RENZO SOLFA *7° MARIA DE BASSI *Davide Pizzolato e 
amici defunti Gruppo Presepio Evangelium  
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  
Ore 10.30 a Vivaro *Davide e Gaetano 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 
 

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. 
 

BUON NATALE A TUTTI! 

SABATO 26 DICEMBRE - S. STEFANO 

DOMENICA 27 DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH - ANNO B 
 

VENERDÌ 25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE 


