
 
 

14 febbraio 2021  

VIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
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Entra in scena un lebbroso, un disperato che ha perso tutto: casa, lavoro, 
amici, abbracci, dignità e perfino Dio. Quell’uomo che si sta 
decomponendo da vivo, per la società è un peccatore, rifiutato da Dio e 
castigato con la lebbra. Viene e si avvicina a Gesù, e non deve, non può, 
la legge gli impone la segregazione assoluta. Ma Gesù non scappa, non 
lo manda via, sta in piedi davanti a lui e ascolta. Il lebbroso avrebbe 
dovuto gridare da lontano, a chi incontrava: “immondo, contagioso”; 
invece da vicino, a tu per tu, sussurra: se vuoi puoi rendermi puro! «Se 
vuoi». Il lebbroso naufrago si aggrappa a un “se”, è il suo “gancio in 
mezzo al cielo”, terra ferma dopo la palude. E mi pare di vedere Gesù 
vacillare davanti alla richiesta sommessa di questa creatura alla deriva. 
Vacillare, come chi ha ricevuto un colpo allo stomaco, un’unghiata sul 
cuore: «fu preso alle viscere da compassione». «Se vuoi»... grande 
domanda: dimmi il cuore di Dio! Cosa vuole veramente per me? Vuole la 
lebbra? Che io sia l’immondizia del paese? È lui che manda il cancro? 
 Gesù vede, si ferma, si commuove e tocca. Gesù stende la mano e tocca 
l’intoccabile, contro ogni legge e ogni prudenza, lo tocca mentre è 
ancora contagioso; ed è così che inizia a guarirlo, con una carezza che 
arriva prima della voce, con dita più eloquenti delle parole. Toccare, 
esperienza di comunione, di corpo a corpo, azione sempre reciproca (si 
tocca e si è toccati, inscindibilmente!), un comunicare la propria 
vicinanza, uno sfiorarsi, un brivido, un vibrare di Dio con me, di me con 
lui. Poi, la risposta bellissima, la pietra d’angolo su cui poggia la nuova 
immagine di Dio: «voglio!» Un verbo totale, assoluto. Dio vuole, è 
coinvolto, gli importa, gli sta a cuore, patisce con me, urge in lui una 
passione per me, un patimento e un appassionarsi. La seconda parola 
illumina la volontà di Dio: «sii purificato». Dio è intenzione di bene. 
Nessuno è rifiutato. Secondo la legge il lebbroso era escluso dal tempio, 
non poteva avvicinarsi a Dio finché non era puro. Invece quel giorno 
ecco il capovolgimento: avvicinati a Dio e sarai purificato. Accoglilo e 
sarai guarito. E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire 
niente. Ma il guarito non obbedisce: e si mise a proclamare il messaggio. 
L’escluso diventa fonte di stupore. Porta in giro la sua felicità, la sua 
esperienza felice di Dio. Chissà da quanti villaggi era dovuto scappare, e 
adesso è proprio nei villaggi che entra, cerca le persone da cui prima 
doveva fuggire, per dire che è cambiato tutto, perché è cambiata, con 
Gesù, l’immagine di Dio.                                                                     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 

         
 

 

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

 

Elezioni del nuovo Consiglio Pastorale Unitario   
Continua la possibilità di partecipare alle 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: alla fine delle celebrazioni vengono 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 il 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.updueville.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 fino alle ore 22.00 di domenica 21 febbraio.  Chi vota on line non vota attraverso le 
schede di carta, e viceversa! 
 



 

SPECIALE QUARESIMA 2021 
L’Anno Liturgico è la celebrazione 
dell’opera di salvezza di Cristo che viene 
realizzata mediante un memoriale in giorni 
determinati, nel corso dell’anno. La liturgia 
dilata, nel tempo degli uomini, il mistero 
della salvezza. La Chiesa mediante la 
liturgia, continua ad attuare, nei suoi tempi 
e con i suoi riti, le azioni di salvezza operate 
da Gesù. L’Anno Liturgico non è dunque 
una serie di idee o di feste, ma è una 
persona, Gesù Cristo, risorto, il cui dono di 
salvezza viene offerto e comunicato nei 
diversi aspetti sacramentali che 
caratterizzano lo svolgersi del calendario 
cristiano. L’amore di Dio per la salvezza 
dell’uomo viene così reso attuale nell’oggi 
della Chiesa e dell’umanità. Centro e 
riferimento assoluto e indispensabile di 
tutto l’anno liturgico è quindi il mistero 
pasquale della passione, morte, 
risurrezione e ascensione del Signore Gesù. 
I primi cristiani non conobbero altra festa 
liturgica che quella della domenica: il giorno 
della celebrazione del Cristo vivo. Solo dopo 
il II secolo si riscontrano testimonianze 
riguardanti la speciale celebrazione della 
risurrezione di Cristo in una Domenica 
prefissata. Tutto l’anno liturgico ruota 
dunque intorno alla celebrazione pasquale 
domenicale e annuale. Pertanto la 
Quaresima è quel tempo liturgico durante 
il quale il cristiano si dispone, attraverso un 
cammino di conversione e purificazione, a 
vivere in pienezza il mistero della 
risurrezione di Cristo nella sua memoria 
annuale. Non si sa con certezza dove, per 
mezzo di chi e come sia sorto questo 
periodo di tempo che i cristiani dedicano 
per la preparazione alla Pasqua. Sappiamo 
soltanto che ha avuto uno sviluppo lento e 
progressivo.  

- Il digiuno del Venerdì e del Sabato santo 
(fino al II secolo) 

Nella chiesa primitiva la celebrazione della 
Pasqua era anticipata da uno o due giorni di 
digiuno.  
 

 
Tale digiuno sembra fosse orientato non 
tanto alla celebrazione pasquale quanto 
all’amministrazione del battesimo che pian 
piano veniva riservata alla veglia pasquale. 
La prassi del digiuno era indirizzata 
innanzitutto ai catecumeni e poi estesa al 
ministro del battesimo e a tutta la comunità 
ecclesiale. 

- Una settimana di preparazione (III 
secolo) 

In questo periodo a Roma la Domenica 
precedente la Pasqua era denominata 
“Domenica di passione” e nel Venerdì e 
Mercoledì di questa stessa settimana non si 
celebrava l’Eucaristia.  

- Tre settimane di preparazione (IV 
secolo) 

Di tale consuetudine è testimone uno 
storico del V secolo, Socrate. Durante 
queste tre settimane si proclamava il 
vangelo di Giovanni. La lettura di questo 
testo è giustificata dal fatto che esso è ricco 
di brani che si riferiscono alla prossimità 
della Pasqua e alla presenza di Gesù a 
Gerusalemme. 

- Sei settimane di preparazione (verso la 
fine del IV secolo) 

Questa preparazione prolungata fu 
motivata dalla prassi penitenziale. Coloro 
che desideravano essere riconciliati con Dio 
e con la Chiesa iniziavano il loro cammino di 
preparazione nella prima di queste 
Domeniche (più tardi verrà anticipata al 
Mercoledì immediatamente precedente) e 
veniva concluso la mattina del Giovedì 
santo, giorno in cui ottenevano la 
riconciliazione. In tal modo i penitenti si 
sottoponevano a un periodo di 
preparazione che durava quaranta giorni. 
Da qui il termine latino Quadragesima. I 
penitenti intraprendevano questo cammino 
attraverso l’imposizione delle ceneri e 
l’utilizzazione di un abito di sacco in segno 
della propria contrizione e del proprio 
impegno ascetico. 
 
 
 



 
- Ulteriore prolungamento: il Mercoledì 

delle ceneri (verso la fine del V secolo) 
Verso la fine del V secolo, ha inizio la 
celebrazione del Mercoledì e del Venerdì 
precedenti la Quaresima come se ne 
facessero parte. Si giunge a imporre le 
ceneri ai penitenti il Mercoledì di questa 
settimana antecedente la prima Domenica 
di quaresima, rito che verrà poi esteso a 
tutti i cristiani. A partire da questa fase 
incominciano a delinearsi anche le antiche 
tappe del catecumenato, che preparava al 
battesimo pasquale nella solenne veglia del 
Sabato santo; infatti questo tempo 
battesimale si integrava con il tempo di 
preparazione dei penitenti alla 
riconciliazione del Giovedì santo. Fu così che 
anche i semplici fedeli - ovvero quanti non 
erano catecumeni né pubblici penitenti - 
vennero associati a questo intenso 
cammino di ascesi e di penitenza per poter 
giungere alle celebrazioni pasquali con 
l’animo disposto a una più autentica 
partecipazione. 

- Sette settimane di preparazione (VI 
secolo) 

Nel corso del VI secolo, tutta la settimana 
che precede la prima Domenica di 
quaresima è dedicata alla celebrazione 
pasquale. La Domenica con cui ha inizio 
viene chiamata Quinquagesima perché è il 
cinquantesimo giorno prima di Pasqua. Tra il 
VI e il VII secolo si costituì un ulteriore 
prolungamento con altre due Domeniche. 
La tendenza ad anticipare il tempo forte 
della Quaresima ne svigorisce in qualche 
modo la peculiarità. 
In sintesi: allo sviluppo della Quaresima ha 
contribuito la disciplina penitenziale per la 
riconciliazione dei peccatori che avveniva la 
mattina del Giovedì santo e le esigenze 
sempre crescenti del catecumenato con la 
preparazione immediata al battesimo, 
celebrato nella notte di Pasqua. 
L’evoluzione progressiva della Quaresima, 
definita da alcuni studiosi “selvaggia”, 
richiedeva un radicale rinnovamento.  

 
Fu così che il Concilio Vaticano II ha 
semplificato la struttura di questo tempo 
liturgico sovraccaricato dalle aggiunte pre-
quaresimali. 
La Costituzione conciliare sulla liturgia, 
Sacrosanctum Concilium, al n. 109 afferma: 
“Il duplice carattere del tempo quaresimale 
che, soprattutto mediante il ricordo o la 
preparazione del battesimo e mediante la 
penitenza, dispone i fedeli alla celebrazione 
del mistero pasquale con l’ascolto più 
frequente della parola di Dio e con più 
intensa preghiera, sia posto in maggiore 
evidenza tanto nella liturgia quanto nella 
catechesi liturgica. Perciò: 
a) si utilizzino più abbondantemente gli 
elementi battesimali propri della liturgia 
quaresimale e, se opportuno, se ne 
riprendano alcuni dalla tradizione antica; 
b) lo stesso si dica degli elementi penitenziali. 
Quanto alla catechesi poi si imprima 
nell’animo dei fedeli, insieme con le 
conseguenze sociali del peccato, 
quell’aspetto proprio della penitenza che 
detesta il peccato in quanto è offesa a Dio; né 
si dimentichi la parte della chiesa nell’azione 
penitenziale e si solleciti la preghiera per i 
peccatori”. 
A tale dettato conciliare si è ispirato il 
rinnovamento del lezionario e del messale 
in riferimento alle celebrazioni quaresimali. 
Fedele a questo indirizzo, la riforma ha 
ridato alla Quaresima prima di tutto il suo 
orientamento pasquale-battesimale; ne ha 
fissato il tempo con decorrenza dal 
Mercoledì delle ceneri fino alla messa “in 
Coena Domini” esclusa; per conservare 
l’unità interna ha ridotto il tempo della 
passione: solo la VI Domenica, la quale dà 
inizio alla settimana santa, viene chiamata 
“Domenica delle palme”, “de passione 
Domini”. In tal senso la Settimana santa 
conclude la Quaresima ed ha come scopo la 
venerazione della passione di Cristo a 
partire dal suo ingresso messianico a 
Gerusalemme. 

 



 

L’ITINERARIO QUARESIMALE IN UNITÀ PASTORALE 
 

Mercoledì delle Ceneri, inizio del cammino 
Mercoledì 17 febbraio le celebrazioni avranno i seguenti orari: 

- A Dueville ore 9.00 e ore 20.00 S. Messa; ore 16.00 Celebrazione per i ragazzi della Catechesi 
- A Povolaro ore 20.00 S. Messa; ore 16.00 Celebrazione per i ragazzi della Catechesi 
- A Passo di Riva S. Messa ore 15.30 
- A Vivaro S. Messa ore 15.00  

 

In ascolto della Parola 
Con soddisfazione e gratitudine le sorelle monache di Bose hanno accettato di commentare e 
illuminare per la nostra U.P., con una lectio biblica appropriata, i testi evangelici delle 
domeniche di Quaresima, Settimana Santa e Pasqua. La riflessione sarà pubblicata sul sito 
www.updueville.it, a partire dal giovedì della settimana precedente la domenica interessata. È 
una straordinaria opportunità che ci viene offerta per imparare a gustare la bellezza, la 
profondità e l’attualità della Parola di Dio, che accompagna e sostiene i passi della comunità 
cristiana e di ogni credente.   

 

Via Crucis 
Non sarà possibile proporre le oramai consuete e apprezzate Via Crucis di Quartiere. Per 
ovviare a questa mancanza in ogni comunità a partire da Venerdì 19 febbraio e per ogni 
Venerdì (eccetto il Venerdì Santo) alle ore 15.00 si terrà la tradizionale Via Crucis in chiesa. Sarà 
necessario mantenere con scrupolosa attenzione le stesse regole in vigore per le celebrazioni. 
Ovviamente, in caso di funerali concomitanti la proposta della Via Crucis sarà sospesa. 
 
 

S. Messe particolari e cammino di catechesi 
Nelle domeniche di Quaresima, a partire da domenica 28 febbraio, invitiamo i ragazzi della 
Catechesi dalla quinta elementare alla terza media a questi momenti di incontro: 
 

- Seconda domenica di Quaresima, 28 febbraio: S. Messa seconda media ore 16.00 in chiesa 
a Dueville; la celebrazione sarà animata dal Gruppo Giovani dell’Unità Pastorale 

 

- Terza domenica di Quaresima, 7 marzo: S. Messa quinta elementare ore 16.00 a Dueville 
 

- Quarta domenica di Quaresima, Sabato 13 marzo: S. Messa terza media ore 19.00 a Dueville  
 

- Quinta domenica di Quaresima, 21 marzo: S. Messa prima media ore 16.00 divisi in due 
gruppi: i ragazzi di Dueville e Vivaro in chiesa a Dueville, i ragazzi di Povolaro e Passo di Riva 
a Povolaro (questa S. Messa è aggiunta al solito orario domenicale) 

 

Attenzione: ad ogni celebrazione seguirà in chiesa un breve momento di incontro con i 
genitori e i ragazzi per fare il punto della situazione rispetto al cammino per il prossimo futuro. 
Con ulteriori avvisi ai gruppi interessati potranno essere proposti altri momenti di incontro, sia 
in presenza che in video conferenza. 
 

Domenica delle Palme, 28 marzo: Tutti i ragazzi della catechesi sono invitati a partecipare con i 
loro genitori alle celebrazioni centrali della Domenica delle Palme nelle comunità di riferimento, 
portando i rami di Ulivo che saranno benedetti anche se non sarà possibile fare le processioni. 
Ci stiamo adoperando per vedere se sarà possibile, tempo permettendo, di celebrare all’esterno 
le S. Messe delle ore 10.00 a Dueville e Passo di Riva e delle ore 10.30 di Vivaro e di Povolaro. 
 

Genitori dei bambini di prima elementare: Venerdì 12 marzo alle ore 20.30 in chiesa a Dueville 
sono invitati tutti i genitori dei bambini di prima elementare dell’U.P. che intendono avvalersi 
della proposta del cammino di Catechesi dell’Iniziazione Cristiana. 
 



 
Celebrazioni particolari e cammino di catechesi 

Oltre alle S. Messe con la presenza dei gruppi di catechesi dei genitori e dei ragazzi più grandi 
proponiamo questi momenti di incontro per i gruppi dei ragazzi più piccoli, con i loro genitori: 

- Sabato 27 febbraio, Liturgia della Parola, terza elementare ore 16.00 in chiesa a Dueville 
- Sabato 6 marzo, Liturgia della Parola quarta elementare ore 16.00 in chiesa a Dueville e 

consegna del Padre nostro 
- Sabato 13 marzo, Liturgia della Parola seconda elementare ore 16.00 in chiesa a Dueville 
- Sabato 20 marzo, incontro di formazione e di preghiera per tutti i catechisti, 

accompagnatori dei genitori, animatori Mistagogia, ACR, giovanissimi, giovani e capi 
scout dell’Unità Pastorale in chiesa a Dueville ore 9.30  

Inoltre, per i ragazzi di quarta elementare e per i loro genitori Sabato 13 marzo alle ore 10.00 a 
Povolaro si terrà un incontro sul tema “Il Padre Misericordioso”, per preparare la 
Celebrazione della Festa del Perdono che si terrà Domenica 28 marzo alle ore 15.00 in chiesa a 
Povolaro per i ragazzi di Passo di Riva e Povolaro e alle ore 15.00 in chiesa a Dueville per i 
ragazzi di Vivaro e di Dueville.  
Ad ogni famiglia dei ragazzi della catechesi verrà recapitato, insieme ad una lettera di 
accoglienza e saluto, il Libretto di preghiera “Fratelli tutti” che ci accompagnerà nel cammino 
della Quaresima di quest’anno.  

Quaresima di fraternità 
La colletta diocesana “Un pane per amor di Dio” ogni anno ci invita a porre nel nostro cammino 
segni di condivisione, solidarietà e partecipazione concreta alla vita delle Chiese sorelle, a 
servizio dei più poveri in varie parti del mondo. Quest’anno vogliamo sostenere un progetto 
per una casa d’accoglienza per ragazzi orfani e di strada, gestita dalle suore del Sacro Cuore di 
Gesù vicino a Bangui, nella Repubblica Centrafricana. Non possiamo però rimanere 
indifferenti di fronte alle sofferenze della popolazione di Beira, in Mozambico, colpita in 
gennaio da un nuovo devastante ciclone: il terzo nel giro di due anni! Qui opera, tra gli altri, don 
Maurizio Bolzon, sacerdote della Diocesi di Vicenza, che è stato per qualche mese anche nella 
nostra Unità Pastorale nel 2017, prima di partire per la missione. Troveremo informazioni più 
dettagliate nei cartelloni e foglietti in chiesa e anche nel sito dell’Unità Pastorale. Vogliamo 
portare nel cuore queste due realtà, sostenerle con la nostra preghiera e il nostro aiuto 
concreto, che potremo mettere nelle cassettine che verranno distribuite alle famiglie con 
ragazzi coinvolti nei cammini di catechesi, oppure direttamente nelle apposite cassette nelle 
chiese. 

Cammino penitenziale 
Su invito della Diocesi proponiamo un cammino penitenziale ogni giovedì di Quaresima a 
partire dal 25 febbraio alle ore 20.30 in tutte e quattro le chiese dell’Unità Pastorale. I 
momenti di preghiera si concluderanno l’ultimo Giovedì con la Celebrazione penitenziale e 
l’Assoluzione comunitaria dei peccati, come avvenuto a Natale. Sarebbe significativo, oltre che 
opportuno, compiere tutto il cammino partecipando ad ogni incontro di preghiera per dare 
spessore e senso compiuto all’itinerario proposto. Ogni settimana presenteremo tramite 
foglietto domenicale il tema inerente all’incontro del successivo giovedì. Inoltre proponiamo:   
 

- Speciale Liturgia penitenziale per Giovanissimi e Giovani con assoluzione comunitaria: 
Lunedì 29 marzo ore 20.30 in chiesa a Dueville. 

 

- Speciale Liturgia penitenziale per ragazzi della catechesi con assoluzione comunitaria, 
dalla quinta elementare alla terza media: venerdì 26 marzo ore 17.00 a Povolaro per i 
ragazzi di Passo di Riva e Povolaro, a Dueville per i ragazzi di Vivaro e di Dueville.  

 



 

   

 
 

 

 
 

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  

 
 

Ore 19.00 a Dueville *7° MARIA BATTISTELLA *Antonio e Assunta Zolin *Giulio Francesco Benigni e 
Carmela Maino *Imelda e Guerrino Graser *Antonio Baccarin e Carolina Romano *Pasquale 
Romano e Carmelina Palermo *Aldo Brazzale e Luisa Costa *Maria, Giovanni, Romilda ed 
Eugenio *Umberto ed Olga De Antoni *Maria Garbinelli *Gianni Rinaldo *Armando Ziggiotto e 
def. fam. *Secondo intenzione 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Adele Farina e Lucinda Marchesin *Ann. Francesco Fiengo 
*Giovanni Battista e Maria Marchesin *Antonio Dal Santo *Caterina Missaggia *don Pierangelo 
Rigon *Gabriella Stella e def. fam. Stefani 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Bruna Secco *Agnese Pozzer e Danilo Alomaro *Pietro Zaccaria e def. 
fam. Mioli *def. fam. Tadiello *def. fam. Dal Lago 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° TERESA MANUZZATO *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Elsa Lanaro 
*Gino Salgarollo *Gino, Bruna e Rosanna Quirolpe *Maria Bonato *Cristian, Maria, Luigi e Irma 
Sartori *Giuseppe Paulin e def. fam. Gobbo *Remo, Marcella Magnabosco e def. fam. 
*Secondo intenzione 

 
Ore 9.00 e ore 20.00 a Dueville 
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 15.30 a Passo di Riva  
Ore 20.00 a Povolaro  
A Povolaro e a Dueville alle ore 16.00 Liturgia della Parola e Rito delle Ceneri per i ragazzi della 
Catechesi. Oggi non sono ammesse le memorie dei propri cari defunti 
 

 
 

 

Giorno della Parola: Le sorelle di Bose commentano le letture della Prima Domenica del Tempo 
di Quaresima. 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *def. fam. Marzaro e Nicoli 
Ore 19.00 a Dueville *Emilia e Stefano Stella *Angelina Ceolan *Danilo Sanson *Pasqua, 
Giovanni Sanson e figli def. *Graziosa Marenda, Umberto Fabris e Giovanna Crosara *Giuliano e 
Umberto Moresco *Maria Ritardati *Gina e Antonio Colombo *Maria De Bassi ed Emilia Finotto 
*Secondo intenzione 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

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

 
 
 
 

 
 

VENERDÌ 19 FEBBRAIO - S. MANSUETO 

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO - S. GERTRUDE COMENSOLI  
 

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO - MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO - S. GIULIANA 

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO - SS. FAUSTINO E GIOVITA 



 

  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Giuseppe De Vicari e Ines Bedin *Giuseppe Magnabosco e Maria 
Stivan *suor Ernesta 
Ore 18.30 a Povolaro *7° DONATA SIGNORATO *Ann. Eliseo e Alberto Fontana *Tonino Bortoli e 
Maria Rigon *Giancarlo Caoduro, Adelina e f.lli Valente *Francesco Benetti *Angelina Benvegnù 
*Teresa Stevan *Costantina De Bassi *Cornelia e Giuseppe Pozza *Leonzio Moresco e def. fam. 
Moresco e Ciscato *Federico Zaggia, Oliva, Nella e Maria *Leonzio Ciscato *Francesca Grolla e 
Angelo *Norma Lovato *Fulvia Maganza e def. fam. *def. fam. Ernesto Cappellari, Cecilia, 
Donatella e Giovanni *def. fam. Vito e Giovanni Battistella 
Ore 19.00 a Dueville *7° ADA MARCHESIN *30° LIENIDO OSTUZZI*30° GINETTA CARLI *30° BRUNO 

BUZZOLAN *Luigi Martini *Gaetano Baio *Antonio Campesato *Umberto Baccarin *Gino Fabris 
*Monica Crestanello *Rosetta Pietrobelli *Mirella Saggin e Daniele Mantese *Antonietta e 
Vittorio *Secondo Trappolin *Giuseppina Bertacco *Virginia e Beniamino Crestanello *Narciso, 
maria e Giuseppe Bertoldo *Elisa e Rosimbo Bassan *Egidia Dalla Fina *Caterina Todeschini, 
Romolo e Oliva Cesta *Rosa Rigon e Modesto Bortoli *Maria Zarantonello 
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 *Gioacchino e Crescenzia Tessari 
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 
 

 

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.  
 

Concorso “Tendi la mano al povero”: Ricordiamo che prosegue l’iscrizione al concorso creativo 
dal titolo “Tendi la mano al povero” per favorire una riflessione individuale o a gruppi di 
catechesi, associazioni ecc.. Il concorso è 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, il regolamento e i moduli da compilare potete trovarli nel sito 
www.updueville@it oppure scrivendo alla mail info.parrocchiapovolaro@gmail.com o 
telefonando in canonica a Dueville 0444 590140. La scadenza per la presentazione delle opere è 
stata prorogata al 18 aprile 2021. 
 

Attenzione: Da Mercoledì, giorno delle Ceneri, proponiamo a tutti i Libretti di preghiera 
quaresimale “Fratelli Tutti”. Chiediamo ai catechisti e animatori di venire in canonica a Dueville 
a prendere quelli riservati ai gruppi di catechesi, per non rimanere senza!  

SABATO 20 FEBBRAIO - S. EUCHERIO 

DOMENICA 21 FEBBRAIO - PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO B 
 

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

