
 
 

24 gennaio 2021  

IIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1 Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il paesaggio d’acque del lago è l’ambiente naturale preferito da Gesù, 
che vede «Simone e Andrea che gettavano le reti in mare». Pescatori che 
svolgono la loro attività quotidiana, ed è lì che il Maestro li incontra. Dio 
si incarna nella vita, al tempio preferisce il tempo, allo straordinario il 
piccolo. Come in tutta la Bibbia: Mosè e Davide sono incontrati mentre 
seguono le loro greggi al pascolo; Saul sta cercando le asine del padre; 
Eliseo ara la terra con sei paia di buoi, Levi è seduto allo sportello delle 
imposte... Nulla vi è di profano nell’amorosa fatica. E Gesù, il figlio del 
falegname, che si è sporcato le mani con suo padre, che sa riconoscere 
ogni albero dalle venature e dal profumo del legno, che si è fatto maturo 
e forte nella fatica quotidiana, lì ha incontrato l’esodo di Dio in cerca 
delle sue creature: «Dio si trova in qualche modo sulla punta della mia 
penna, del mio piccone, del mio pennello, del mio ago, del mio cuore, del 
mio pensiero» (Teilhard de Chardin). «Venite dietro a me vi farò 
diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono». 
Neanche le recuperano, le mollano in acqua, e vanno, come Eliseo che 
brucia l’aratro nei solchi del campo... «in tutta la Bibbia le azioni dicono il 
cuore» (A. Guida). Gesù passa e mette in moto le vite. Dove sta la sua 
forza? Che cosa mancava ai quattro per convincerli a mollare tutto per 
un mestiere improbabile come pescare uomini? Partire dietro a quel 
giovane rabbi, senza neppure sapere dove li avrebbe condotti? Avevano 
il lavoro, una casa, una famiglia, la salute, la fede, tutto il necessario, 
eppure sentivano il morso di un’assenza: cos’è la vita? pescare, 
mangiare, dormire? E poi di nuovo pescare, mangiare, dormire. Tutto 
qua? Sapevano a memoria le rotte del lago. Gesù offre loro la rotta del 
mondo. Invece del piccolo cabotaggio dietro ai pesci, offre un’avventura 
dentro il cuore di Dio e dei figli. Mancava un sogno, e Gesù, guaritore dei 
sogni, regala il sogno di cieli nuovi e terra nuova. Gesù non spiega, loro 
non chiedono: e lasciati padre, barca, reti, compagni di lavoro andarono 
dietro a lui. Chi ha seguito il Nazareno, ha sperimentato che Dio riempie 
le reti, riempie la vita, moltiplica coraggio e fecondità. Che non ruba 
niente e dona tutto. Che «rinunciare per lui è uguale a fiorire» (M. 
Marcolini). Due coppie di fratelli silenziosi sono il primo nucleo della 
fraternità universale, il progetto di Gesù, che parlerà di Dio con il 
linguaggio di casa (abbà), che vorrà estendere a livello di umanità intera 
le relazioni familiari, che ha sperimentato così belle e generatrici: tutti 
figli, “fratelli tutti”.                                                                              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 

         
 

 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

RIPRESA ATTIVITÀ PASTORALE 
In questa settimana continuiamo alcuni incontri per tentare di ripensare 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 25 gennaio incontro Gruppi Campeggio e Campi scuola 
- Mercoledì 27 gennaio incontro rappresentanti dei cori 

MARTEDÌ 26 GENNAIO  
Sul canale Youtube della Diocesi alle ore 20.30 interessante incontro biblico sul capitolo 4 del 
Secondo Libro dei Re, a cura di Lidia Maggi, teologa e pastora della confessione cristiana 
Battista. L’incontro ha per tema: “La donna di Sunem”. 

GIOVEDÌ 28 GENNAIO  
Giorno della Parola: don Giovanni commenta le letture della Terza domenica del T.O.. 
 

La “Quadra della Barchessa”: comunichiamo con dispiacere che da questo fine settimana 
viene sospesa la possibilità di prenotare e ritirare le Bruschette, per il protrarsi della pandemia 
e le nuove diposizioni dell’ultimo DPCM. Si spera di poter riaprire al più presto, e soprattutto, di 
avere ancora l’ottimo riscontro avuto fin qui, quando finalmente si potrà riprendere l’attività. 

 

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 *Elsa Cappellotto e Pino Sperotto *Armida Bressan *Vittorio Bressan 
e Maria Rossato 
Ore 10.30 a Vivaro *Andrea Bergamin 
 

 
 

Si conclude oggi la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani: “Rimanete nel mio amore: 
produrrete molto frutto”. 
Ore 19.00 a Dueville *Elisabetta e Bruno Nardello *Maria Rigon *Regina Carli e Valentino 
Barbieri *Antonietta Peloso *Aldo Dalle Molle *Lodovico Giacchin *Gilberto, Mariuccia e 
genitori *Maria Zocca e def. fam. 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Vittoria Barbieri e Pietro Peruzzo *Ann. Alberto e Eliseo Fontana 
*def. fam. Cazzola *Ann. Teresa Carta e Raffaele Berdin *Giuseppe Bettanin *Francesco 
Seganfreddo 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro sospesa 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Maria Martini *Felicita Barbieri e Pino Veladiano  
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Ernesto Rizzato e Rita Zancan *Giuseppe Bozzo *Riccardo Marenda e 
Maria Marcon *Gaetano Bortoli *Mario, Maria e Andrea Bortoli *Igino Scortegagna *Santa, 
Francesco e Bertilla Fortunato *Antonio Fabris e def. fam. 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Dario Dall’Osto e genitori *Matteo Dall’Osto 
Ore 19.00 a Dueville *7° TERESA MANUZZATO * 7° GINETTA CARLI *Virgilio Vezzaro *Tudina e Santa 
*Cesira e Pietro Vezzaro *Emilio Abalotti 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Elio e Gina Pianezzola *Ann. Annamaria Dorio *Lucia Perdoncin 
 
 

 
 

 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *30° BENIAMINO BATTISTELLA *Ann. Agnese Marzaro *Giuseppe e Cornelia 
Ore 19.00 a Dueville *30° EUGENIO SCHIEVEN *Sante, Rosalia, Silvia e Marta Fardo *Mauro, Marino, 
Caterina e Matteo Rigotto *Adriana, Antonio, Maria e Giuseppe Borgo * Fernando Scano, Luca 
Siddu e suor Pura Pagani *Mario e Angela Costalunga *Mariuccia e Clelia Giaretton *Amabile 
Zazzaron   
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

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

 
 
 
 

 
 

VENERDÌ 29 GENNAIO - SS. PAPIA E MAURO 

GIOVEDÌ 28 GENNAIO - S. TOMMASO D’AQUINO 

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO - S. ANGELA MERICI 

MARTEDÌ 26 GENNAIO - SS. TIMOTEO E TITO 

LUNEDÌ 25 GENNAIO - CONVERSIONE DI S. PAOLO 



  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva *30° FRANCESCO CANTON *Vilma Stivan Fattore *Elisa Stivan *Didimo 
Martini, Sandra e Giovanni *Giuseppe Bressan, Antonio e Agnese *Domenico Rigoni, Lidia, 
Giacomina e Igino *def. fam. Martini *def. Fam. Pigatto 
Ore 18.30 a Povolaro *7° ERMELINDA CAVION*7° ANNA MATTEAZZI *Ann. Evaristo Grolla *Ann. Elio 
Valente *Ann. Sofia Pigato e Silvio Costantini *Ann. Romano Valente e def. fam. Augusto 
Valente *Giuseppe Veller e Lina *Agnese, Carmela e Luigi Nicoli *Francesco De Checchi 
*Antonio Scapin e Caterina *Maria Battistella e Lucio Grolla *Maria Costa e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *7° LIENIDO OSTUZZI *7° BRUNO BUZZOLAN *30° GIUSEPPE GENNARO *Gianna 
Sperotto *Antonio Veroncelli *Letizia Dalla Valle e Benito Carraro *Mirco Paiusco e Sonia Savio 
*Sante, Carmela, Luciano e don Antonio Stella *Angelo Dal Ferro *Settimo Bernardi *Flavio e 
Luigia Cappellari *Silvano e Attilia Carta *Romolo e Oliva Cesta *Attilio e Agnese Lovato 
*Angelo ed Elisabetta Marangon *Eugenio Taffa e def. fam. Dalla Pria *Maria Elisa Mogentale e 
def. fam. 
Ore 19.00 a Vivaro *Umberto Moro e Giuseppina Coltro *Lina Bianchetto 
 
 

 
 

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  

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 
 

Notizie dalla Caritas U.P. Dueville: concorso “Tendi la mano al povero” 
Prosegue l’iscrizione al concorso creativo dal titolo “Tendi la mano al povero” per favorire una 
riflessione individuale o a gruppi, aperto a tutte le persone senza limiti di età. Si possono 
presentare video, foto, slogan (frase, aforisma, poesia, disegno, fumetto, ecc.) inerenti al tema 
proposto per la 4° Giornata Mondiale del Povero da Papa Francesco. Tutte le informazioni e i 
moduli da compilare si trovano nel sito www.updueville.it oppure scrivendo alla mail 
info.parrocchiapovolaro@gmail.com oppure ancora telefonando in canonica a Dueville, 0444 - 
590140. Ricordiamo che la scadenza per la presentazione delle opere è il 20 febbraio 2021. 
 

Giornata per la vita: Viste le restrizioni dovute all’attuale situazione non potranno essere 
allestiti i banchetti nelle piazze per offrire le Primule in occasione della 43° Giornata nazionale 
per la Vita del prossimo 7 febbraio. Tuttavia, chi vuole, può prenotare le primule direttamente 
ai volontari o contattando i numeri telefonici di seguito riportati. Come sempre il ricavato 
della raccolta andrà a favore di mamme e bambini in difficoltà. La consegna delle primule 
avverrà domenica 7 febbraio in luogo e orario che verranno comunicati dai referenti di ogni 
frazione, che rispondono ai numeri: Vivaro 347 815 6693 -  Passo di Riva 339 821 1213 -  Povolaro 
349 680 1302 (dopo le ore 17.00) - Dueville 347 891 3365. Grazie fin d’ora da parte dei volontari e 
delle famiglie destinatarie degli aiuti. 
 

Corso Fidanzati Vicariale: si organizza come Vicariato di Dueville un corso per fidanzati in video 
conferenza per un massimo di 15 coppie. Contattare don Lino Bedin all’indirizzo mail 
linobedi@gmail.com oppure uno dei parroci dell’U.P. Dueville. 
 

 

SABATO 30 GENNAIO - B. MARCO DA MONTEGALLO 

DOMENICA 31 GENNAIO - QUARTA DOMENICA T. O.  - ANNO B 
 

http://www.updueville@it/
mailto:info.parrocchiapovolaro@gmail.com

