
 
 

10 gennaio 2021  

BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO B) 
   Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il racconto di Gesù al Giordano ci riporta alla Genesi, all’in principio, alle 
prime immagini della Bibbia, quando lo spirito di Dio aleggiava sulle 
acque di un mare gonfio di vita inespressa. L’origine del creato, come 
quella di ognuno di noi, è scritta sull’acqua, nelle acque di un grembo 
materno. Il rito del Battesimo porta impresso questo sigillo primordiale 
di nascite e di rinascite, di inizi e di ricominciamenti. Lo rivela un dettaglio 
prezioso: venne una voce dal cielo e disse: «Tu sei il Figlio mio, l’amato». 
La voce dice le parole proprie di una nascita. Figlio è la prima parola, un 
termine potente per il cuore. E per la fede. Vertice della storia umana. 
Nel Battesimo anche per me la voce ripete: tu sei mio figlio. E nasco della 
specie di Dio, perché Dio genera figli di Dio, figli secondo la propria 
specie. E i generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il 
cromosoma del Padre nelle cellule, il Dna divino seminato in noi. La 
seconda parola è amato e la terza: mio compiacimento. Termine 
desueto, che non adoperiamo più, eppure bellissimo, che nel suo nucleo 
contiene l’idea di piacere, che si dovrebbe tradurre così: in te io ho 
provato piacere. La Voce grida dall’alto del cielo, grida sul mondo e in 
mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi piaci. E 
quanta gioia sai darmi! Io che non ho ascoltato, io che me ne sono 
andato, io che l’ho anche tradito sento dirmi: tu mi piaci. Ma che gioia 
può venire a Dio da questa canna fragile, da questo stoppino dalla 
fiamma smorta (Isaia 42,3) che sono io? Eppure è così, è Parola di Dio, 
rivelativa del suo cuore segreto. Per sempre. Gesù fu battezzato e 
uscendo dall’acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di 
lui come una colomba. Noto la bellezza e l’irruenza del verbo: si 
squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si 
strappano sotto la pressione di Dio, sotto l’urgenza del Signore. Si 
spalancano come le braccia dell’amata per l’amato. Da questo cielo 
aperto viene, come colomba, la vita stessa di Dio. Si posa su di te, ti 
avvolge, entra in te, a poco a poco ti modella, ti trasforma pensieri, 
affetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente, rasserenante del 
vero amore. Nel Battesimo è il movimento del Natale che si ripete: Dio 
scende ancora, entra in me, nasce in me perché io nasca in Lui, nasca 
nuovo e diverso, custodendo in me il respiro del cielo. Ad ogni mattino, 
anche in quelli più oscuri, riascolta la voce del tuo Battesimo sussurrare: 
Figlio mio, amore mio, gioia mia. E sentirai il buio che si squarcia, e il 
coraggio che dispiega di nuovo le ali sopra l’intera tua storia.       E. Ronchi 
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Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

 

“Informazioni Missionarie” 
Progetto in Albania: Il Fondo di Solidarietà dell’Unità Pastorale propone per il prossimo periodo 
un progetto a sostegno delle giovani donne di Bathore, in Albania, dove opera da parecchi anni 
suor Gabriella Marchesin, originaria di Dueville. La sua comunità organizza corsi in vari ambiti, 
soprattutto di cucina e di taglio e cucito, con l'obiettivo di offrire alle giovani donne, spesso 
disagiate, la possibilità di imparare un lavoro, sostenere la famiglia ed emanciparsi 
dall'inferiorità a cui sono spesso relegate. Suor Gabriella, convinta dell'importanza di queste 
iniziative, chiede il nostro sostegno per coprire le spese dei corsi, che le donne riescono a 
pagare solo in minima parte. Maggiori dettagli sul progetto sono visibili nei cartelloni nelle varie 
chiese, dove sono a disposizione anche delle cassette, in cui potrete mettere il vostro 
contributo. Grazie di cuore! 
 

Lettere dalle Missioni: Nei pannelli in fondo alla chiesa di Dueville è a disposizione per la lettura 
(anche nel sito dell’Unità Pastorale) un “pensiero natalizio” di don Maurizio Bolzon, che tutti 
abbiamo avuto la fortuna di conoscere durante il suo breve servizio alla nostra comunità 
qualche anno fa, prima della sua partenza per il Mozambico. L’invito per tutti è di ritagliarsi 
qualche minuto di tempo per leggerlo: sarà una bella occasione di riflessione personale!    

LUNEDÌ 11 GENNAIO  
Alle ore 20.30 in streaming si incontra la Segreteria del CPU in vista dell’attesa, e speriamo 
prossima, ripartenza della vita pastorale. In effetti, per la ripresa di qualsiasi attività “in 
presenza” stiamo attendendo indicazioni dalla Diocesi, la quale a sua volta attende notizie dalla 
CEI. Insomma, aspettiamo!!! 

MARTEDÌ 12 GENNAIO  
Caritas Diocesana propone tre incontri di formazione sul tema “I battiti del mondo” per far 
rinascere un’aspirazione mondiale alla fraternità, su una iniziativa della Commissione Diocesana 
di Educazione alla prossimità (Missioni, Caritas, Migrantes e Pastorale della Salute). Il primo 
degli incontri si terrà online stasera, a partire dalle ore 20.30, e avrà come titolo “Mappamundi: 
le sfide aperte”. Interverranno don Giulio Albanese, missionario e giornalista, e Lucia Capuzzi, 
giornalista di Avvenire. La serata si potrà seguire sulla pagina Facebook di Caritas Diocesana 
Vicentina (non è necessario avere un profilo Facebook per accedervi) all’indirizzo 
https://www.facebook.com/caritasdiocesanavicentina/. 
Alle ore 20.30 in streaming incontro con i genitori che chiedono il battesimo dei propri 
bambini. Se ci sono altri genitori interessati comunicare la propria adesione al più presto in 
canonica a Dueville o a Povolaro. 

 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO  
Giorno della Parola: don Fabio Z. commenta le letture della Seconda domenica del Tempo 
Ordinario. 
 

Celebrazioni, chiese e freddo: abbiamo ricevuto qualche lamentela, soprattutto tra i fedeli di 
Dueville e Povolaro, per il non perfetto riscaldamento delle chiese. È da tenere presente la 
necessità di aerare i locali prima di ogni celebrazione, per cui, di questi tempi, è difficile, in quei 
quarti d’ora, tenere fuori il freddo; inoltre si pone la necessità di non chiudere del tutto le porte, 
per lo stesso motivo. Le nostre due chiese più grandi soffrono di questa situazione perché più 
difficilmente riscaldabili. In particolare a Dueville, per entrare, si adopera il portone più grande, 
che lascia passare tanta più aria fredda delle porte più piccole; stiamo comunque provvedendo 
per vedere se si può potenziare ancor di più l’uscita dell’aria calda.  
 
 

 

https://www.facebook.com/caritasdiocesanavicentina/


 

   

 
 

 

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

Ore 10.00 a Passo di Riva *30° RINO FAVOTTO *Giustina Stivan *Ottaviano Valente *Gemma Tonin 
*def. fam. Fabbrolati   
Ore 10.30 a Vivaro *Elena Simonato e Antonio, Carlo e Giuseppe De Forni *Erminio e Angela 
Poncato 
 

 
 

Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *7° ZITA BERTACCO *7° GIUSEPPE GENNARO *Marco Mattarolo e Margherita 

Massagrande *Paola Galeazzi *Venanzio Ventagli, Lina Motz e Luigia Zatton *Federico Borga e 
genitori *Domenico Piva e genitori   
Ore 19.00 a Povolaro *7° GIOVANNI ZOCCA *Ann. Martino Zarantonello *Ann. Antonio e Agnese 
Zocca *don Lidio e Ancilla Canova *Albino e Antonietta Canova *Carlo ed Elvira Spiller 
*Giovanni Costa e Natalina Milan *Demetrio Faggionato e Maria Meda *def. fam. Faggionato e 
Giorgio Marcon *def. fam. Marco Berdin 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *7° BENIAMINO BATTISTELLA *Giuseppe Rigon e def. fam. *Guido Garattini e 
def. fam. Giatti  
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 15.30 a Passo di Riva 
Ore 19.00 a Dueville Lucia Peron ed Emilio Giusti 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Elisabetta Rebesco e Antonio Peruzzo *Rosa Lanaro, Gino e Bruno Pendin 
*Silvio Boffo e def. fam.  
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *7° ANGELA MACULAN *30° MARIANO BRAZZALE *Amabile Fabris e Domenico 
Brazzale *Gino Giaretton e Anna Maculan *Ferdinando Corradin *Erasmo Campagnolo *Maria 
Testolin e def. fam.   
Ore 19.00 a Povolaro *Agnese Rinaldo *Francesco Fiengo e def. fam. Rota *Rota Giovanni, 
Francesco, Giulia e Umberto *def. Gruppo Padre Pio 

 
 

 
 

 

Giorno della Parola: don Fabio Z. commenta le letture della Seconda domenica del Tempo 
ordinario. 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

DOMENICA 10 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE - ANNO B 
- ANNO B 

 
 
 
 

 
 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO - S. GIOVANNI ANTONIO FARINA 

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO - S. ILARIO 

MARTEDÌ 12 GENNAIO - S. ARCADIO 

LUNEDÌ 11 GENNAIO - S. PAOLINO DI AQUILEIA 



 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Pietro Zaccaria *Maria Josè Sasso *Luigi Fanchin ed Emmanuela  
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Carolina Romano e Antonio Baccarin *Romolo Cesta *Amabile Pesavento 
e def. fam. 
 

  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Gemma Gazzola e Virgilio Maculan 
Ore 18.30 a Povolaro *30° BRUNO BONORA *Ann. Antonietta Anzolin *Ann. Ernesto Cappellari, 
Cecilia e Donatella *Ann. Leonzio Moresco *def. fam. Moresco e Ciscato *Cornelia e Giuseppe 
*Tonino Bortoli e Rigon Maria *Irma Bolzon, *Tullio Campagnolo e Dino Campagnolo 
Ore 19.00 a Dueville *30° LAURETTA PIVA *30° RENZO SOLFA *30°MARIA DE BASSI *30° MARIO BORTOLI 

*Luigi Sartori *Riccardo e Mafalda Muzzolon *Biagio Costieri, Pasqua Zomelli, Giuseppe e Fosca 
Bressan *Olivo Pertegato *Pietro, Nilde e Berenice *Emilia e Giovanni Marenda *Franco 
Tagliapietra *def. fam. Gianello 
Ore 19.00 a Vivaro *Gaetano Lorenzin *Umberto e Anna Casarotto *Maria Battistello e def. 
fam. Fabrello  
 
 

 
 

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

Ore 10.00 a Passo di Riva *Alberto Marzaro *Denis Munaretto, Francesco e Juri *Antonio 
Marangoni e Teresa Boscato *Igino Figatti *don Giuseppe De Bortoli *def. fam. Antonio De 
Bortoli e Amelia *Teresa Zorzo *Guido Bertinazzi e Isella Caldonazzo  
Ore 10.30 a Vivaro *Biagio e Anna Gasparotto 
 

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 
 

Avviso importante 
Funerali in tempo di Covid 19: sono giunte alcune richieste di chiarificazione per quanto 
riguarda la partecipazione ai funerali in questo momento particolare. Ecco quanto siamo riusciti 
a definire, informandoci presso gli organismi competenti in materia: nelle “Zone gialle” (o 
“Gialle rafforzate”) nessun limite di partecipazione per le celebrazioni nel territorio regionale, 
se non quello legato allo spazio offerto dalla chiesa; nelle “Zone arancioni”, se non si è parenti, 
si può partecipare solo ai funerali celebrati nel proprio comune di residenza (con 
autocertificazione); nelle “Zone rosse” solo i parenti possono partecipare liberamente alle 
celebrazioni. Per i “non parenti” del defunto (amici, conoscenti, compagni di lavoro, ecc.) nelle 
“Zone arancioni (se si esce dal comune) e rosse (anche all’interno del comune)” non basta 
l’autocertificazione per evitare la sanzione; infatti chi venisse fermato dalle Forze dell’ordine 
rischia una multa dai 400 € ai 1000 €; nelle stesse “Zone arancioni e rosse” per i parenti è 
comunque necessaria l’autocertificazione (sarebbe anche meglio apporre alla dichiarazione 
personale la controfirma del celebrante della funzione religiosa). 

SABATO 16 GENNAIO - S. MARCELLINO I 

DOMENICA 17 GENNAIO - SECONDA DOMENICA T. O.  - ANNO B 
 

VENERDÌ 15 GENNAIO - S. MAURO 


