
 
 

17 gennaio 2021  

IIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
  1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39; Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I due discepoli del Battista si avvicinano a Gesù. Nessuno sa chi sia, è uno 
dei tanti pellegrini venuto a farsi battezzare, non è ancora il rabbino che 
raduna folle oceaniche. Sono determinati, ma quando si avvicinano, Gesù 
li gela. Si aspettano un incoraggiamento, ma lui si gira e dice loro: che 
volete? Che cercate? Cosa vogliamo quando cerchiamo di seguire Gesù? 
Sicurezza? Degli amici? Una benedizione che mi faccia andare diritta la 
vita? Approvazione dagli altri? Un rifugio? Cosa cerchiamo? Perché siamo 
cristiani? Ci hanno insegnato così! Può essere, proprio come i discepoli di 
Giovanni. Ma c'è un momento in cui si cambia registro. E Gesù chiede 
consapevolezza. Chiede di prendere in mano la propria vita, di fare delle 
scelte, di osare. La prima parola che Gesù pronuncia nel vangelo di 
Giovanni è una domanda: cosa cerchi quando cerchi me? Cosa vuoi 
veramente? È libero, Gesù. Non vuole cristiani a traino, vuole persone 
capaci di mettersi in gioco. In cambio propone di sperimentare la vita 
vera. Non se l'aspettavano, i due. Giustamente sono colti di sorpresa, 
spiazzati. Dio non è mai come ce lo aspetteremmo. Sempre altrove, 
sempre oltre, diverso. È straordinariamente felice se ci mettiamo a 
cercare Dio insieme a lui, certo. Ma non per fargli piacere, piuttosto per 
fare a noi stessi il più grande piacere della nostra vita. Non se 
l'aspettavano... borbottano, bofonchiano, balbettano, prendono tempo: 
Dove abiti? Cioè: dacci certezze cosa succede se ti seguiamo veramente? 
Dove ci condurrai? E se poi dietro c'è una fregatura? La risposta di Gesù è 
spettacolare. Venite e vedrete Non c'è niente da fare, nessuna 
rassicurazione. L'unica è lanciarsi, provare, osare. Andare a vedere. La 
fede fa parte di quelle splendide esperienze umane in cui devi esserci. 
Nessuna delega. Come innamorarsi. Vuoi capire chi è Dio? Vieni a 
conoscerlo. Se vuoi capire la Parola, devi imparare a meditarla e 
pregarla. Se vuoi uscire dal pantano e dalla noia, devi osare. 
È Giovanni che scrive. Lui c'era. Non dice cosa è successo, cosa hanno 
visto e sperimentato. Non fa questo errore. L'incontro fra Dio e una 
persona è un affare privato, un'esperienza irripetibile, qualcosa che ti 
marchia a fuoco. Ma lascia un indizio. Quando scrive sono passati 
quarant'anni da quell'incontro. Si ricorda ancora l'ora. L'ora precisa. Le 
quattro del pomeriggio. Quando fai un'esperienza che ti segna, 
un'esperienza fuori dall'ordinario, ti restano impressi i dettagli. Ma solo 
se è un'esperienza totalizzante che ti segna la vita. Tu. Hai incontrato 
Dio? Che ora era? E se no, cosa aspetti ad incontrarlo?              Paolo Curtaz 
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Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

 

RIPRESA ATTIVITÀ PASTORALE 
In questa e nella prossima settimana proponiamo alcuni incontri per tentare di pensare agli 
scenari pastorali possibili per il prossimo futuro, segnato da una pandemia che non accenna a 
fermarsi. Ecco gli appuntamenti, sempre in streaming e alle ore 20.30 (il link a cui collegarsi 
verrà mandato a ciascuno degli interessati): 

- Lunedì 18 gennaio incontro del CPU e dei Gruppi Ministeriali 
- Mercoledì 20 gennaio incontro Gruppo Liturgico 
- Venerdì 22 gennaio incontro dei rappresentanti (uno per gruppo) di catechisti, 

accompagnatori dei genitori, animatori e capi scout 
- Lunedì 25 gennaio incontro Gruppi Campeggio e Campi scuola 
- Mercoledì 27 gennaio incontro rappresentanti dei cori 

Ricordiamo che anche a livello diocesano, attraverso riunioni via streaming e confronto 
pastorale con gli uffici deputati, si sta pensando se e come riprendere qualche possibile attività, 
sempre nel rispetto delle norme previste dal Governo. Attendiamo fiduciosi! 

GIOVEDÌ 21 GENNAIO  
Giorno della Parola: don Andrea commenta le letture della Terza domenica del Tempo 
Ordinario. 

Elezioni del nuovo Consiglio Pastorale Unitario   
Nonostante le fatiche del momento sabato e domenica 6 e 7 febbraio e sabato e domenica 13 e 
14 febbraio si terranno le elezioni del nuovo Consiglio Pastorale Unitario. Specificheremo le 
modalità di voto e presenteremo le liste nell’approssimarsi delle elezioni, intanto chiediamo a 
persone che hanno a cuore le sorti della nostra Unità Pastorale di farsi avanti e di contattare 
uno dei parroci per essere inseriti tra i possibili eletti. Come da regolamento diocesano sono già 
stati eletti i seguenti membri: 
 

Membri Consigli Affari Economici 
- Vivaro: Laura Bassan 

- Passo di Riva: Antonio Valente 

- Povolaro: Giampaolo Zarpellon  

- Dueville: Andrea Tappa 

Dimensione Culturale e del Tempo libero 
- Comitato Feste Vivaro: Maria Rosa Nicoli 

- Noi Ass. Passo di Riva: Bruno Catelan 

- Noi Ass. Povolaro: Lorenzo Salin  

- Noi Ass. Dueville: Stefano Zocca 

Dimensione Caritativa 
- Vivaro: Anna Maria Coltro  

- Passo di Riva: Maria Grazia Magnabosco 

- Povolaro: Gabriella Biasia 

- Dueville: Gianni Bassetto 

Dimensione Liturgica 
- Vivaro: Rosetta Costa 

- Passo di Riva: Ismaele Guerra  

- Povolaro: Orietta Bastianello 

- Dueville: Livio Marcon 

Dimensione Catechistico - Formativa 
- Vivaro: Elena Righi 

- Passo di Riva: Federica Maddalena 

- Povolaro: Silvia Marcon 

- Dueville: Tommaso Decembrino 

Membri dei Gruppi Ministeriali 
- Vivaro: Elio Bassan 

- Povolaro: Vittorino Pozza 

- Dueville: Renzo Benetti 

 

A queste 23 persone già elette e a coloro che saranno scelti dalle elezioni di febbraio vanno 
aggiunte quattro persone scelte dai parroci, una per comunità; inoltre il diacono Giacomo e una 
rappresentante delle religiose partecipano di diritto ai lavori del Consiglio. 
 



 

   

 
 

 

 
 

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 *Teresa Zorzo *Guido Bertinazzi e Isella Caldonazzo 
*don Giuseppe De Bortoli *def. fam. Antonio De Bortoli e Amelia 
Ore 10.30 a Vivaro *Biagio e Anna Gasparotto 

 

 
 

Inizia oggi la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani: “Rimanete nel mio amore: 
produrrete molto frutto”. Alle porte delle Chiese si può trovare la locandina con gli 
appuntamenti di riflessione e preghiera. Sul sito della Diocesi si possono invece trovare le 
indicazioni per eventuali cambiamenti di programma causa pandemia. 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *7° BERTILLA VELO *30° EDOARDO RASOTTO *30° ANGELO MURARO *Mario Guerra 
*Elisabetta e Secondo 
Ore 19.00 a Povolaro *Arcangelo Santin *Elvira e Carlo Spiller *Miro e Mauro Clavello 
*Salvatore Alù e Antonio Carbone *Oreste e Giuseppina Bardoscia *Cinzia Faggionato 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Giancarlo Lupato 

Ore 15.00 a Vivaro *Fosca e Marcello Mencato *Adriano e Costantina Coltro 
Ore 15.30 a Passo di Riva 
Ore 19.00 a Dueville *Mario Carraro 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Giuseppina Savegnago *d. Sebastiano Crestani e fratelli def. *Claudio 
Trevisan e def. fam. 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *Guido Bettanin e Regina Olga Fabrello *Lucio Zanenghi *Lorenzo, Andrea 
e Antonio *Esterina Gabrieletto *Angela, Dante, p. Nico e p. Giuseppe Sartori *Luigina Lionzo e 
Giovanni Muraro *def fam. Sica e Saggese 
Ore 19.00 a Povolaro: la S. Messa è celebrata in onore di S. Sebastiano Patrono della parrocchia 
*Ann. Giuseppe Peruzzo *Lice Grande *Graziella Peruzzo *Ann. Elisa Riva *Romeo Matteazzi 
*Pietro Cazzola e Angelina Poscolere 
 

 
 

 
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

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

 
 
 
 

 
 

GIOVEDÌ 21 GENNAIO - S. AGNESE 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO - S. SEBASTIANO 

MARTEDÌ 19 GENNAIO - S. BASSIANO 

LUNEDÌ 18 GENNAIO - S. MARGHERITA DI UNGHERIA 



 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Angela Lionzo 
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *30° ANNA BRAZZALE *30° CATERINA TODESCHINI *30° ONELIA FACCIN *Marcello 
Carraro, Giuseppe Consonni e Tamara Todeschini *Remo e Giovanni Faccin *Marcella Stivan 
*Antonio Poli e genitori 

  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Angelo Guerra e Antonia *Maria Zancan e suor Eurasia *Gino Quadri 
*Pierina Brotto *Renato Peruzzo *Didimo Martini, Sandra e Giovanni *def. fam. Martini *def. 
fam. Pigatto 
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Selene e Redenzio Battistella *Ann. Elide Fratini *Giuseppe 
Castegnaro *Teresa Stevan *Giancarlo Caoduro, Adelina e f.lli Valente *Alberto Lotto 
Ore 19.00 a Dueville *7° ELEONORA BENINCÀ *30° ANTONIO TONINI *Maria Soccol e Cesare Cason 
*Maria Maddalena Dall’Osto *Vittorio e Angela Maculan *Giovanna Crosara e Umberto Fabris 
*Graziosa Marenda e Danilo Sanson *Lucia ed Elisabetta Casentini *Francesco e Celestina 
Fabrello *Sergio e Alberto Gasparotto *Antonio e Caterina Spinella e genitori *Fernando 
Crestani e fratelli def. 
A Dueville ore 17.00 celebrazione del Rito del Battesimo di Leiru Frizzo 
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 *Pino Sperotto ed Elsa Cappellotto  
Ore 10.30 a Vivaro *Andrea Bergamin 
 

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 23 GENNAIO - S. EMERENZIANA 

DOMENICA 24 GENNAIO - TERZA DOMENICA T. O.  - ANNO B 
 

VENERDÌ 22 GENNAIO - S. VINCENZO 


