
 
 

31 gennaio 2021  

IVA DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
Dt 18,15-20; Sal 39; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La gente si stupiva del suo insegnamento, come quando nel deserto del 
sempre uguale ci si imbatte nell’inaudito. Si stupiva, e l’ascolto si faceva 
disarmato. E il motivo: perché insegnava con autorità. Gesù è autorevole 
perché credibile, in lui messaggio e messaggero coincidono: dice ciò che 
è, ed è ciò che dice. Non recita un ruolo. Autorevole, alla lettera significa 
“che fa crescere”. Lui è accrescimento di vita, respiro grande, libero 
orizzonte. Non insegnava come gli scribi... Gli scribi sono intelligenti, 
hanno studiato, conoscono bene le Scritture, ma le ascoltano solo con la 
testa, in una lettura che non muove il cuore, non lo accende, non diventa 
pane e gesto. Molte volte anche noi siamo come degli scribi con noi 
stessi, ci basta accostare il Vangelo con la ragione, ci pare anche di averlo 
capito, spesso ci piace, ma l’esistenza non cambia. La fede non è sapere 
delle cose, ma farle diventare sangue e vita. Gesù insegnava come chi ha 
autorità. Il mondo ha un disperato bisogno di maestri autorevoli. Ma noi 
chi ascoltiamo? Scegliamoli con cura i nostri maestri e con umiltà, 
camminando al passo di chi è andato più avanti. Da chi imparare? Da chi 
ci aiuta a crescere in sapienza e grazia, cioè nella capacità di stupore 
infinito. Dobbiamo scegliere chi dona ali. I maestri veri non sono quelli 
che metteranno ulteriori lacci alla mia vita o nuovi paletti, ma quelli che 
mi daranno ulteriori ali, che mi permetteranno di trasformarle, le 
pettineranno, le allungheranno, le faranno forti. Mi daranno la capacità 
di volare (A. Potente). Nella sinagoga di Cafarnao ha luogo poi il primo 
miracolo. Un indemoniato sta pregando nella comunità, è un habituè del 
sabato. Ne aveva ascoltate di prediche... Si può passare tutta una vita 
andando ogni sabato in sinagoga, ogni domenica in chiesa, pregare e 
ascoltare la Parola, eppure mantenere dentro uno spirito malato, 
un’anima lontana che non si lascia raggiungere. Si può vivere tutta una 
vita come cristiani della domenica senza farsi mai toccare dalla Parola di 
Dio (G. Piccolo), senza che entri davvero a fare nuova la vita. Belle e 
coinvolgenti le due domande che seguono: Che c’entri con noi, Gesù, 
con la nostra vita quotidiana? Tu sei nel rito della domenica, stai in 
chiesa, o nell’alto dei cieli; ma cosa c’entri tu con la nostra vita di tutti i 
giorni? Vuoi sapere se credi? Se questo ti cambia la vita. Sei venuto a 
rovinarci? La risposta è “sì!”: è venuto a rovinare le spade che diventano 
falci; è la rovina delle lance che diventano aratri, delle dure conchiglie 
che imprigionava la perla. «Mia dolce rovina» (D. M. Turoldo), che rovini 
maschere e paure, e tutto ciò che rovina l’umano.                   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 

         
 

 

Ascoltate oggi la voce del Signore 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

 

Elezioni del nuovo Consiglio Pastorale Unitario   
Sabato e domenica 6 e 7 febbraio e sabato e domenica 13 e 14 febbraio si terranno le elezioni 
del nuovo Consiglio Pastorale Unitario. 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 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. Ecco i nomi dei candidati alle elezioni di comunità: 
Vivaro elegge tre consiglieri. I candidati: Maria Elisabetta Brotto, Mirko Maistrello, Cristiano 
Zanuso. 
Passo di Riva elegge tre consiglieri. I candidati: Davide Battilana, Monica Dal Maso, Michela 
Giron. 
Povolaro elegge cinque consiglieri. I candidati: Patrizia Aver, Claudia Bagarella, Lino Barausse, 
Isabella Bodin, Cinzia Grolla, Paolo Luisetto, Erika Peraro, Santina Rossato, Flavia Stella, Maria 
Grazia Zaupa. 
Dueville elegge sette consiglieri. I candidati: Antonella Acconcia, Giuseppe Battistella, Sergio 
Benetti, Sofia Benetti, Paolo Boffo, Valentina Cibotto, Matteo Rinaldo, Giulia Vanfretti.    
 

Modalità di voto: nelle prime due domeniche di febbraio saranno consegnati dei fogli con tutti i 
nominativi della quattro comunità; ciascuno può esprimere due voti tra coloro che sono 
candidati oppure un voto tra quelli che sono candidati e aggiungere nell’apposita riga un nome 
di una persona non presente in elenco ma che ritiene di fiducia e meritevole di essere in CPU. 
Ognuno voterà una sola volta per la comunità di appartenenza; il foglio con il voto dovrà essere 
riconsegnato in un apposito cesto collocato in fondo alle chiese entro domenica 21 febbraio. 
Si potrà votare anche attraverso il sito dell’U.P. con queste modalità: accedere al sito 
www.updeuville.it, entrare nella sezione dedicata, compilare il modulo on line esprimendo un 
massimo di due voti tra i candidati della propria parrocchia di appartenenza oppure votare uno 
dei candidati e una persona che si ritiene meritevole di fiducia non presente in elenco. Il voto 
sarà possibile dalle ore 20.30 di sabato 6 febbraio alle ore 22.00 di domenica 14 febbraio.   
 



 

   

 
 

 

 
 

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  
 

 
 

Ore 19.00 a Dueville *30° ZITA BERTACCO *Luigi Marin *Maria Cappellaro ed Ernesto Castellani 
*Giobatta Cavion e Clara Piccoli *Jolanda e Giuseppe Zanella *P. Giuseppe, P. Nico Sartori e def. 
fam. *def fam. Rosa e Sartori 
Ore 19.00 a Povolaro  
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Cornelia e Giuseppe *Antonio Salin e Letizia Noro *Santa Busato e 
Vittorio *Rosanna Parise e Lorenzo castello *Gianni Sorzato e Moreno 
Ore 9.00 a Dueville 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 15.30 Passo di Riva 
Ore 19.00 a Dueville *Gaetano e Amabile Righi *Antero Carrettiero e Margherita Barbieri 
*secondo intenzione 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Sergio Giaretta e Angela Mantovan *Monica Crestanello 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Dueville *30° ANGELA MACULAN *Giuseppe Brugnolo e Andrea Giaretton *Palmira 
Filippi e Luigi Faccin *Riccardo Garbinelli e genitori *Battista, Maria Berica Ercole e genitori   
Ore 19.00 a Povolaro *Antonio Lauritano *Carmela D’Oria *Antonio Zardoni * def. Gruppo 
Padre Pio 
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: Luca Migliorini commenta le letture della Seconda domenica del Tempo 
ordinario. 
 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Mario *Alfredo e Maria *Maria Nardino *Giovanni Pianezzola e Maria 
Rosa Casarotto *Gianna e Lina *Roberto Manfio *Clemente Farina e def. fam.  
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

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

 
 
 
 

 
 

VENERDÌ 5 FEBBRAIO - S. AGATA  

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO - S. GILBERTO  
 

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO - S. BIAGIO 

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO - CANDELORA 

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO - S. BRIGIDA 



 

  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Antonio e Rina Stivan *Pino e Ivrea Stivan  
Ore 18.30 a Povolaro *7° PIETRO ZANOTTO *7° GIUSY VALERIO *30° GIOVANNI ZOCCA *Ann. Agnese 
Marzaro *Ann. Graziano Sorzato, Liliana, Pietro Busato e Italia *Ann. Carlo e Elvira Spiller   
*Ann. Eugenio Chimetto e Antonia Tescaro *Ann. Gianni Armiletti *def. fam. Armiletti *Angela 
e Teobaldo Armiletti *Giuseppina, Erminio e Bortolo Castagna *Silvana Zucchi *Giuseppe e 
Cornelia 
Ore 19.00 a Dueville *7° VITTORIO CORÀ *Gabriella Mattiello *Antonio Sgarbossa e Maria 
Manozzo *Antonio Veroncelli *Lorenzo Muraro e Vittoria Ravazzolo *Jone Carta *Walter e 
Umberto Marcon *Irma e Ottavio Vicario *Domenico Muraro e genitori *Luigi Lanaro e genitori 
*Bruno Valente, Maria Ferro, fratelli e sorelle def. *Luigi Rasotto e def. fam. 
Ore 19.00 a Vivaro *Elisa Munaretto e Gino Campagnolo *Manuela e Lanfranco Valente 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville; a Dueville ore 11.30 Battesimo di Vittoria Alaimo 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Severino e Maria Parise *Pia Zanazzo *Maria Buzzacchera, Antonio 
Munaretto e def. fam.   
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 
 

Gruppo Missionario: Si celebra oggi la 68a Giornata Mondiale per i Malati di Lebbra. Le 
restrizioni dovute all'attuale situazione non ci hanno permesso di allestire i banchetti all'uscita 
delle chiese per sostenere la tradizionale iniziativa "Il miele della solidarietà", ma vogliamo 
comunque dimostrare la nostra sensibilità e potremo dare oggi il nostro contributo per questa 
finalità nell'abituale cassetta delle offerte parrocchiali. Quanto raccoglieremo andrà a 
sostegno di un centro di individuazione e cura della lebbra gestito dalla diocesi di Marovahy, 
sulla costa orientale del Madagascar, e sostenuto dalla Fondazione Raoul Follerau. Oltre ad 
avere un dispensario ed un piccolo ospedale specifico, il centro mette a disposizione dei malati 
e delle loro famiglie delle piccole case per la permanenza durante il periodo necessario alle cure 
e alla riabilitazione e una scuola per i bambini. Il nostro contributo può significare molto per 
garantire il diritto alla salute e alla dignità di queste persone, spesso dimenticate. Grazie! 
 

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. 
 

 
 

SABATO 6 FEBBRAIO - SS. PAOLO MIKI E COMPAGNI MARTIRI 

DOMENICA 7 FEBBRAIO - QUINTA DOMENICA T. O.  - ANNO B 
 


