
 
 

27 dicembre 2020  

SANTA FAMIGLIA (ANNO B) 
   Gen 15,1-6; Sal 104; Eb11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Portarono il bambino a Gerusalemme, per offrirlo al Signore. Il figlio è 
dato ai genitori e subito è da loro offerto ad un sogno più grande, 
intrecciato da subito alla sorte di Dio e della città dell’uomo. Per dire che 
i figli non sono nostri, stanno ad una profondità abissale che non 
raggiungeremo mai, appartengono alla loro vocazione. Devono 
realizzare non i nostri desideri, ma il desiderio di Dio. Questa è la prima 
santità della famiglia: santità è quando nella mia casa mi sento amato e 
sono capace di amare, dimorando dentro un amore più grande della mia 
casa, quello di Dio. Allora la vita fiorisce in tutta la sua misteriosa densità 
e bellezza. Nel tempio il bimbo passa dalle braccia di Maria a quelle di 
Simeone, in un gesto carico di fiducia. Simbolo grande, invito forte a 
prendere fra le proprie braccia, con fiducia, la misteriosa presenza di Dio, 
che si incarna, che abita, che si offre nel volto, nei gesti, nello sguardo di 
ognuno dei miei cari. Fra le mie braccia, come il santo Simeone, io 
stringo, stringendo te, la Divina Presenza. Io abbraccio, abbracciando te, 
le impronte delle dita di Dio su di te. Sfiorando con lo sguardo o la 
carezza, o ascoltando ogni mio familiare, potrò pregare con la gioia di Si-
meone: «i miei occhi hanno visto la tua salvezza». Potrò dire ad ognuno 
dei miei: tu sei salvezza che mi cammina a fianco. 
Simeone dice tre parole immense: egli è qui per la rovina e la risurrezione 
di molti, segno di contraddizione. Rovina, risurrezione, contraddizione. 
Tre parole che danno respiro alla vita. 
Vale per me oggi la sua profezia: Sii per me rovina e risurrezione, 
Signore. Non lasciarmi mai nell’indifferenza, Cristo mia dolce rovina 
(Turoldo) che rovini il mio mondo di maschere e bugie, che rovini la vita 
illusa. 
Contraddicimi, Signore: contraddici i miei pensieri con i tuoi pensieri, 
questa mia amata mediocrità, le sicurezze del Narciso che è in me, 
l’immagine falsa che ho di te. Sii mia risurrezione, quando sento che non 
ce la faccio, quando ho il vuoto dentro e il buio davanti; dopo il falli-
mento facile, la fedeltà mancata, l’umiliazione bruciante risorgi con le 
cose che amavo e credevo finite. 
Anche a te una spada, Maria: non sei esente dal dolore. La fede non 
produce l’anestesia del vivere. Ma non lascia mai affondare nella 
banalità. E se la spada sarà contraddizione e sembrerà rovina, verrà co-
munque, nel terzo giorno, la terza parola di Simeone: egli è risurrezione. 

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 

         
 

 

Il Signore è fedele al suo patto 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE  
S. Messa di Ringraziamento ore 19.00 a Dueville. Ricordiamo che questa è l’unica celebrazione 
della vigilia del Primo dell’anno. 

VENERDÌ 1 GENNAIO  
Attenzione: le S. Messe avranno orario festivo eccetto che a Povolaro, ove viene sospesa la S. 
Messa delle ore 8.00 e aggiunta una S. Messa alle ore 17.00. Sempre a Povolaro non potrà 
essere effettuata la tradizionale fiaccolata nella Giornata Mondiale di preghiera per la pace. In 
questa Solennità non sono ammesse le intenzioni di ricordo per i propri cari defunti. 

La Quadra: Avvisiamo che il Bar dell’Oratorio di Dueville rimarrà chiuso fino al 7 Gennaio. 
Continua tuttavia la apprezzata proposta de “La Quadra della Barchessa” tutti i Venerdì, Sabati 
e Domeniche sera dalle ore 18.00 alle 22.00 solo d’asporto. Per ordinare i gusti delle bruschette 
e l’ora del ritiro chiamare i numeri 0444365275 (dalle ore 17.00) oppure 3470140715 (sempre 
attivo, anche con messaggio WhatsApp). 

Celebrazioni Natalizie 
Dopo il recente Decreto Legge del Governo sulla possibilità di celebrare le festività del Natale, 
ricordiamo che, per recarsi in chiesa nei giorni di “Zona Rossa” sarà necessario munirsi di 
autocertificazione. I prossimi giorni interessati sono il 31 dicembre, il Primo dell’anno, sabato 2 
e domenica 3 gennaio; la causale dovrà essere “partecipo alla S. Messa delle ore… (specificare 
l’orario e la chiesa di riferimento). Come per le celebrazioni di Natale ricordiamo che, appena la 
capienza della chiesa sarà completata si sarà costretti a rimanere fuori dalla stessa o 
attendere un’altra celebrazione.  
 

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. 
 

Ringraziamenti: vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso e rendono possibili le 
celebrazioni in queste feste particolari; i volontari che accolgono i fedeli nelle nostre chiese, i 
sacrestani, chi ha preparato le stesse chiese con le pulizie e i fiori, i cori e i musicisti che hanno 
animato tutte le S. Messe, i lettori e i pochi ma buoni ministranti a servizio dell’altare. Al di là di 
qualche atteso mugugno, tutto si è svolto per il meglio anche grazie alla disponibilità di tante 
persone che offrono tempo, passione, competenza e nella semplicità del servizio vivono 
concretamente la loro fede! Che bello se, in un prossimo futuro, altri desiderassero uscire dal 
proprio guscio e dare una mano… forse anche chi parla troppo e a sproposito capirebbe 
meglio quanto e cosa ci sia “dietro le quinte”...    
 
 



 
 

   

 

 

 

 
 
 

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 *Irma Angonese *Antonio Gasparotto 
*Antonio Angonese e Giovanna Nicoli 
 

 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *7° MARIO BORTOLI *7° ANTONIO TONINI *Antonietta Tonini *Bruno Veroncelli 
*Guido Bettanin e Regina Olga Fabrello *Patrizia e Silvio Bertolini *Luciana Marenda e Antonio 
Piccoli *Modesto e Rosina Bortoli *Valentino Toniolo *Luca Siddu e suor Pura Pagani *Gelindo 
Lionzo, suor Vincenzina e Gina Sartori *Pietro Bonato e Maria Maddalena Gallio *Carolina 
Romano e Antonio Baccarin *Luigi e Rosa Bertolini *Bruna, Gino Marangoni e genitori *Natalina 
Faccin e genitori  
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Mario Zanini *Ann. Andrea Pellizzari e def. fam. Peruzzo *Maria 
Rosa Pianezzola *Domenico Salbego 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Dante Sartori *Ann. Antonio Salin e Letizia Noro *Cornelia e 
Giuseppe 
Ore 15.00 a Vivaro *Attilio Visonà e def. fam. 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Lorenzo Binotto *Francesco Sartori 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Luigi e Rita *Antonio e Rosa 

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Leopoldo Lorenzin *Ann. Dora Astarita 
Ore 19.00 a Dueville *7° ANNA BRAZZALE *Alma Farina *Cristiano Rossi, Olga e Bertilla Bigarella 
*Antonio e Luigia Lunardon 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Vincenzo e Lidia Valerio  
 
 

 
 

 

S. Messa di Ringraziamento alle ore 19.00 a Dueville. Attenzione: è l’unica celebrazione Festiva 
della sera! 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

DOMENICA 27 DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH - ANNO B 
 
 
 

 
 

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE - S. SILVESTRO I° 

MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE - S. FELICE I° 

MARTEDÌ 29 DICEMBRE - S. TOMMASO BECKET 

LUNEDÌ 28 DICEMBRE - SS. MARTIRI INNOCENTI 



 
 
 

 
 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 10.30 e 17.00 a Povolaro 

Ore 10.00 a Passo di Riva  
Ore 10.30 a Vivaro  
 

  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva  
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Rina De Rosso *Ann. Liliana Rizzotto *Gino e Giancarlo Caoduro 
*Linda Rebesco *Nildo Valente e def. fam. Tessari Gioacchino *Ilva Pinton *def. fam.  Piccardi 
Ore 19.00 a Dueville *30° NATALE RIGON *30° DIANA SPINELLA *30° BORTOLO CASTAGNA 
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 *Romilda Lionzo e def. fam. 
 
 

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 
 

 

 

 

BUON ANNO A TUTTI 
 

 

SABATO 2 GENNAIO - SS. BASILIO MAGNO E GREGORIO NAZIANZENO 

DOMENICA 3 GENNAIO - SECONDA DOMENICA DOPO NATALE - ANNO B 
 

VENERDÌ 1 GENNAIO - MARIA MADRE DI DIO 


