
 
 

7 febbraio 2021  

VA DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
  Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

All'inizio della vita pubblica Gesù attraversa i luoghi dove più forte pulsa 
la vita: il lavoro (barche, reti, lago), la preghiera e le assemblee (la 
sinagoga), il luogo dei sentimenti e dell'affettività (la casa di Simone). 
Gesù esce dalla sinagoga e “subito”, come incalzato da qualcosa, entra 
in casa di Simone e Andrea, dove “subito” (bella di nuovo l'urgenza, la 
pressione degli affetti) gli parlano della suocera con la febbre. Ospite 
inatteso, in una casa dove la responsabile dei servizi è malata, e 
l'ambiente non è pronto, non è stato preparato al meglio, 
probabilmente è in disordine. Grande maestro, Gesù, che non si 
preoccupa del disordine, di quanto di impreparato c'è in noi, di quel 
tanto di sporco, dell'aria un po' chiusa delle nostre vite. E anche lei, 
donna ormai anziana, non si vergogna di farsi vedere da un estraneo, 
malata e febbricitante: lui è venuto proprio per i malati. Gesù la prende 
per mano, la rialza, la “risuscita” e quella casa dalla vita bloccata si 
rianima, e la donna, senza riservarsi un tempo, “subito”, senza dire «ho 
bisogno di un attimo, devo sistemarmi, riprendermi» (A. Guida) si mette 
a servire, con il verbo degli angeli nel deserto. Noi siamo abituati a 
pensare la nostra vita spirituale come a un qualcosa che si svolge nel 
salotto buono, e noi ben vestiti e ordinati davanti a Dio. Crediamo che la 
realtà della vita nelle altre stanze, quella banale, quotidiana, accidentata, 
non sia adatta per Dio. E ci sbagliamo: Dio è innamorato di normalità. 
Cerca la nostra vita imperfetta per diventarvi lievito e sale e mano che 
solleva. Questo racconto di un miracolo dimesso, non vistoso, senza 
commenti da parte di Gesù, ci ispira a credere che il limite umano è lo 
spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua potenza. Il seguito è energia: la 
casa si apre, anzi si espande, diventa grande al punto di poter accogliere, 
a sera, davanti alla soglia, tutti i malati di Cafarnao. La città intera è 
riunita sulla soglia tra la casa e la strada, tra la casa e la piazza. Gesù, 
polline di gesti e di parole, che ama porte aperte e tetti spalancati per 
dove entrano occhi e stelle, che ama il rischio del dolore, dell'amore, del 
vivere, lì guarisce. Quando era ancora buio, uscì in segreto e pregava. 
Simone lo rincorre, lo cerca, lo trova: «cosa fai qui? Sfruttiamo il 
successo, Cafarnao è ai tuoi piedi». E Gesù comincia a destrutturare le 
attese di Pietro, le nostre illusioni: andiamo altrove! Un altrove che non 
sappiamo; soltanto so di non essere arrivato, di non potermi 
accomodare; un “oltre” che ogni giorno mi seduce e mi impaurisce, ma 
al quale torno ad affidare ogni giorno la speranza.                   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 

         
 

 

Risanaci, Signore, Dio della vita 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

 

Elezioni del nuovo Consiglio Pastorale Unitario   
Oggi, sabato e domenica 13 e 14 febbraio si tengono 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, Carmerita Quadri. 
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; a Dueville ore 11.30 Battesimo di Vittoria Alaimo 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Severino Parise e Maria *Pia Zanazzo *Maria Buzzacchera e def. fam. 
Antonio Munaretto  
Ore 10.30 a Vivaro  

 
 

Ore 19.00 a Dueville *Lorenzo Binotto *Amelia e Firmino Giorio *Angelo Lorenzin *Loredana 
Carretta e genitori *don Daniele, Maria Parlato e genitori *Mariano Lionzo e def. fam. *def. 
fam. Sgarbossa 
Ore 19.00 a Povolaro  

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giuseppe Peruzzi, Cecilia e Daniela *Bertilla Tezza 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° BERTILLA VELO *Giovanni Comparin *Maria Casarotto e Giovanni 
battista Costalunga *Emilia e Stefano Stella *Rosa Campagnolo, Giuseppe e Vera Borghin 
*Costante, Amabile, Fernanda e Plinio Celegato 

 
Ore 9.00 a Dueville *Luigia Rizzato *Giuseppe Garbinelli *Danilo De Antoni e def fam. 
Favero*defunti via Pasubio 
Ore 19.00 a Passo di Riva *7° FRANCO PINNA *Valentino Thiella 
Ore 19.00 a Dueville *Margerita Trappolin e Gian Antonio Gattere *Fosca Rigon *Antonio, 
Roberta, Rosalia e Lucinda Frigo *Dina Spillare e def. fam. D’Andolfi 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Patrizia Sbarbori *Alfredo Stella *Pasquina Bicego 
 

 
 

 

Giorno della Parola: Claudia Gasparotto commenta le letture della Seconda domenica del 
Tempo ordinario. 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Padre Giuseppe Sartori *Secondo Intenzione  
Ore 19.00 a Dueville *Egidio Salmaso e Jolanda Tono *Agnese e Giannina Marenda *Gianni 
Corradin e def. fam. *Luigi, Pierina Motterle e def. fam. *Leda Parise e def. fam.  
 
Servizio Civile per la Comunità Papa Giovanni XXIII: Se hai dai 18 ai 28 anni puoi partecipare al 
bando di Servizio Civile della Comunità Papa Giovanni XXIII: i posti disponibili in tutto il Veneto 
sono 24. Contributo spese mensile di 439 €, opportunità di crescita personale, formazione 
nell’ambito del sociale, volontariato. Le iscrizioni termineranno il 15 febbraio. Per informazioni 
Michele Grolla 349 1629050. 
Scopri tutti i progetti al link: https://serviziocivile.apg23.org/category/regione/veneto.  
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

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

 
 
 
 

 
 

VENERDÌ 12 FEBBRAIO - SS. MARTIRI DI ABITENE 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO - BEATA VERGINE DI LOURDES  
 

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO - S. SCOLASTICA 

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO - S. APOLLONIO 

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO - S. GIUSEPPINA BAKHITA 

https://serviziocivile.apg23.org/category/regione/veneto


 

  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Elsa Zanarella *def. fam. Sacchi    
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Elisabetta Galetto e Giovanni Valerio *Ann. Adriano Bettini, Ofelia e 
Ettore *Gilda Fioravanzo e Vittorio Carraro *Ann. Gianni Armiletti *def. fam. Armiletti *Angela e 
Teobaldo Armiletti *Giuseppina, Erminio e Bortolo Castagna *Ann. Gaetano Bolzon *Ann. Lino 
Grolla e Maria Motterle *Silvana Zucchi *Rina e Angelo Valente *Luigi Figatti e Genitori *Felice 
Guglielmi e Carolina *Attilio Azzi *Caterina Volpato *Gaetano Seganfreddo e Teresina 
Ore 19.00 a Dueville *30° ELEONORA BENINCÀ *Beniamino e Livia Panozzo *Vincenzo Panozzo e 
Maria Azzolini *Franco Tagliapietra *Elvira Mogentale *Giovanni Marcello Fanchin *Palmira 
Zanarella e Ferdinando Bassan *Valentino Zanini *Suor Gemma Caldognetto *Bruno e Maria 
Sericati 
Ore 19.00 a Vivaro *Adriano e Costantina Coltro 

 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Lucia Berton *def. fam. Stivan *def. fam. Magnabosco  
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 
 

 

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 ancora 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 in accordo con chi ha ordinato i fiori 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. 
 

Caritas Diocesana: sulla  pagina Facebook della Caritas Diocesana e sul canale Youtube di Missio 
Vicenza Martedì 9 febbraio alle ore 20.30 secondo incontro di formazione, aperto a tutti, del 
ciclo “I battiti del mondo”, promosso dall’ambito “Educazione alla prossimità“. 
L’appuntamento, dal titolo “Oltre la pandemia nella fine è l’inizio”, è in programma online. 
All’incontro, coordinato dal direttore di Caritas Diocesana Vicentina don Enrico Pajarin, 
interverranno il sociologo ed economista Mauro Magatti e la docente di Sociologia e 
Antropologia dei Media Chiara Giaccardi. 
 

Apertura Bar Oratorio Dueville: Si comunica che il bar dell’Oratorio di Dueville è aperto con il 
seguente orario: Mercoledì ore 8.00 - 12.30, Venerdì e Sabato ore 16.00 - 18.00, Domenica ore 
8.30 - 12.30 e ore 16.00 - 18.00. Inoltre, ogni Venerdì, Sabato e Domenica sera dalle ore 18.00 
è attivo il servizio di asporto delle apprezzate e originali Bruschette. Per informazioni e 
ordinazioni telefonare ai numeri 0444 – 365275 (orario apertura bar) oppure 347 0140715.  

 

SABATO 13 FEBBRAIO - S. BENIGNO 

DOMENICA 14 FEBBRAIO - SESTA DOMENICA T. O.  - ANNO B 
 

https://www.facebook.com/caritasdiocesanavicentina
https://www.youtube.com/channel/UCNlhfjn00hzvaTAqLgRu6hA
https://www.youtube.com/channel/UCNlhfjn00hzvaTAqLgRu6hA
https://www.caritas.vicenza.it/i-battiti-del-mondo-tre-incontri-formativi-per-far-rinascere-unaspirazione-mondiale-alla-fraternita/

