
 
 

21 febbraio 2021  

IA DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B) 
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Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato 
da Satana. La tentazione? Una scelta tra due amori. Vivere è scegliere. La 
tentazione ti chiede di scegliere la bussola, la stella polare per il tuo 
cuore. Se non scegli non vivi, non a pieno cuore. Al punto che l'apostolo 
Giacomo, camminando lungo questo filo sottile ma fortissimo, ci fa 
sobbalzare: considerate perfetta letizia subire ogni sorta di prove e di 
tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfino bello, che di 
certo è assolutamente vitale, per la verità e la libertà della persona. 
L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e terra, dopo quaranta 
giorni di navigazione nel diluvio, prende nuove radici nel deserto, nei 
quaranta giorni di Gesù. Ne intravvedo i colori nelle parole: stava con le 
fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la nostalgia del giardino dell'Eden, 
l'eco della grande alleanza dopo il diluvio. Gesù ricostruisce l'armonia 
perduta e anche l'infinito si allinea. E nulla che faccia più paura. Ma 
quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il simbolo delle nostre parti 
oscure, gli spazi d'ombra che ci abitano, ciò che non mi permette di 
essere completamente libero o felice, che mi rallenta, mi spaventa: le 
nostre bestie che un giorno ci hanno graffiato, sbranato, artigliato. Gesù 
stava con... Impariamo con lui a stare lì, a guardarle in faccia, a 
nominarle. Non le devi né ignorare né temere, neppure uccidere, ma dar 
loro un nome, che è come conoscerle, e poi dare loro una direzione: 
sono la tua parte di caos, ma chi te le fa incontrare è lo Spirito Santo. 
Anche a te, come a Israele, Dio parla nel tempo della prova, nel deserto, 
lo fa attraverso la tua debolezza, che diventa il tuo punto di forza. Forse 
non guarirai del tutto i tuoi problemi, ma la maturità dell'uomo consiste 
nell'avviare un percorso, con pazienza (tu maturi non quando risolvi 
tutto, ma quando hai pazienza e armonia con tutto). Allora ti accorgi che 
Dio parla a te nella fragilità e che lo Spirito è colui che ti permette di re-
innamorarti della realtà tutta intera, a partire dai tuoi deserti. Dopo che 
Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il vangelo di 
Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino. Gesù proclama il "vangelo di Dio". 
Dio come una "bella notizia". Non era ovvio per niente. Non tutta la 
Bibbia è vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è minaccia e 
giudizio, spesso è precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica originale 
del rabbi di Nazaret è annunciare vangelo, una parola che conforta la 
vita, una notizia gioiosa: Dio si è fatto vicino, è un alleato amabile, è un 
abbraccio, un arcobaleno, un bacio su ogni creatura.              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 
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Venerdì ore 15.30 
Mercoledì ore 19.00 
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Domenica  
ore 8.00 -  10.30 

  

Lunedì e 

Mercoledì 
ore 19.00 
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LODI ore 8.10 

VIVARO 
  

FESTIVE 
 

Sabato ore 19.00 
 

Domenica ore 10.30 
 

Martedì  
ore   15.00 

         
 

 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 
Alle ore 20.30 via streaming incontro tra i responsabili dei campeggi e dei campi scuola. 

 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 
In canonica a Dueville a partire dalle ore 20.00 spoglio dei voti per le elezioni del nuovo 
Consiglio Pastorale Unitario. 

 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 
Una sorella monaca di Bose commenta i testi evangelici della seconda domenica di Quaresima. 
La riflessione è pubblicata sul sito www.updueville.it, a partire da stasera. 
Nelle quattro chiese dell’U.P. alle ore 20.30 inizia il cammino penitenziale di Quaresima che si 
concluderà l’ultimo Giovedì prima della Settimana Santa con la Celebrazione penitenziale e 
l’Assoluzione comunitaria dei peccati. 

 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 
Per tutti i Venerdì di Quaresima, (eccetto il Venerdì Santo), al posto delle Via Crucis di Quartiere 
si terrà alle ore 15.00 la tradizionale Via Crucis in tutte le chiese dell’U.P.. 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. 

 

SABATO 27 FEBBRAIO 
A Dueville ore 16.00 in Chiesa Liturgia della Parola per i genitori e i bambini di terza 
elementare.  

 

DOMENICA 28 FEBBRAIO 
I ragazzi di seconda media con i loro genitori sono invitati alla S. Messa delle ore 16.00 in chiesa 
a Dueville; la celebrazione sarà animata dal Gruppo Giovani dell’Unità Pastorale. 
Ricordiamo che 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. 

 

Quaresima di fraternità 
È iniziata con la consegna delle cassettine ai ragazzi della catechesi la colletta diocesana “Un 
pane per amor di Dio”, che ogni anno ci invita a porre nel nostro cammino quaresimale 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. 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 distribuite alle 
famiglie dei ragazzi della catechesi, oppure direttamente nelle apposite cassette nelle chiese. 
 

Pellegrinaggio dell’U.P.: a tutti coloro che erano iscritti al pellegrinaggio a Pisa e Lucca dello 
scorso anno chiediamo di pazientare fino a dopo Pasqua, quando sapremo dare indicazioni 
certe sul rimborso della caparra versata. 
 



 

   

 
 

 

 
 

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 *Gioacchino 
Tessari e Crescenzia 
Ore 10.30 a Vivaro *Giuseppe, Antonio, Elena e Carlo De Forni 
 

 
 

Ore 19.00 a Dueville *Olga Monticello, Cristiano Rossi e Bertilla Bigarella *Luigi Costantini 
*Maria Bonotto e Bianca Zilio *Antonio 

Ore 19.00 a Povolaro *30° MAGGIAN BRUNA *30° PIETRO ZANOTTO *Ann. Gaetano Zanotto *Giselda 
Armiletti, Teobaldo e Emilia *Gianna Marcon *def. fam. Antonio Marcon, Luigia, Vittorina e 
Maria *def. fam. Fabio Spinelli e Antonio *Maria Lena Faccin *Francesco Berdin *Donata 
Signorato 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Guido Garattini *Sindone Giatti *def. fam. Garattini 
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° IOLE SANSON *7° MARCELLINO DAL MOLIN *Giuseppe De Antoni 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Angelina Ceolan e Agostino Bez *Giovanni Costa e Aurelia Dall’Osto 
*Emma Signorini *Caterina Todeschini *Angelo e Regina Sgarbossa *Giampietro Stella *Luigia 
Lanaro e def. fam. *Luigi Gasparotto e def. fam. *Assunta Santini, Ilenia Perdoncin e def. fam. 
*Claudio Trevisan e def. fam. *def fam. Farronato *def fam. Lovo  
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Miro Clavello *Rina De Rosso *Rosa e Giuseppe Gasparini  
Ore 19.00 a Dueville *Mario Silvano Valente *Loredana Battistella e Cesco *Francesco Righetto 
e Nellie 
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: Una sorella di Bose commenta le letture della Seconda Domenica del 
Tempo di Quaresima. 
 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Claudio Segato 
Ore 19.00 a Dueville *Emilia e Stefano Stella *Giuseppe Valente *Patrizia Cavion *Secondo e 
Alfredo Bocchese *Secondo intenzione 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

DOMENICA 21 FEBBRAIO - PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO B 
- ANNO B 

 
 
 
 

 
 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO - S. ALESSANDRO DI ALESSANDRIA 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO - S. NESTORE  
 

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO - S. MODESTO 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO - S. POLICARPO 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO - CATTEDRA DI S. PIETRO 



 

  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Mirko De Rosso, Rosa e Giovanni *Antonio Munaretto 
Ore 18.30 a Povolaro *7° MARIA VIRGINIA CASTELLAN *30° GIUSY VALERIO *Ann. Guerrino Benetti e 
Rosa Barausse *Ann. Bertilla Maglio, Giovanni e Palmiro *Ann. Stefano, Antonio e Mario 
Migliorini *Ann. Silvano Battistella *Elio Valente *Renato Dal Lago e Marisa *Rina De Rosso 
*Antonio Pigato e Antonia *Cornelia e Giuseppe Pozza *Ezio e Giovanni Busatta *Isetta Basso 
*Maria Brotto *Domenico e Silvano Meneghini *Gioacchino Zocchetta e Severina De Rosso 
*Marco Battistello *Maria Maddalena Dalla Riva *Dino Filippi e Maria Riva *Francesco De 
Checchi *def. fam. De Checchi Luigi, Elisa e Gino 
Ore 19.00 a Dueville *7° IRVANA RASOTTO *30° VITTORIO CORÀ *Agostino Bez *Bianca Cavion 
*Bruno Giorio *Chiara Pezzato *Maria e Tarcisio Toniolo *Modesta e Augusto Micheletto 
*Giorgio Dalla Valle *Luigi, Irma, Cristian, Maria Teresa e Fernando Sartori *Fernando Scano 
*Luca Siddu e suor Pura Pagani *Pietro Rossi e def. fam.   
Ore 19.00 a Vivaro *Gino Campagnolo ed Elisa Munaretto *Vittorino e Giovanna Motterle *Gino 
e Lucia Giaretton e def. fam. *def. fam. Cecchin e Marenda 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Elio Ceccon e Clelia *Luigia e Sergio *Vittorio Bressan e Maria 
Rossato *Angela Stivan e Giuseppe 
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 
 

 

SPECIALE QUARESIMA: DALLA DIOCESI 
Ritiro di Quaresima per tutti: sabato 27 Febbraio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in diretta 
streaming dal Canale Youtube della Diocesi sul tema “Rigenerare la Fraternità”. Il momento di 
riflessione si può seguire anche dalla pagina facebook della Caritas Diocesana e da Radio Oreb. 
 

Gruppi Ministeriali della Diocesi di Vicenza: è programmato un incontro che si svolgerà sabato 
6 marzo dalle 15.00 alle 16.30 attraverso la piattaforma zoom; per gli interessati il link si trova 
nella mail di invito spedita dall’Ufficio di Pastorale. 
 

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. 
 

SABATO 27 FEBBRAIO - S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA 

DOMENICA 28 FEBBRAIO - SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO B 
 

https://customer37351.musvc2.net/e/t?q=7%3dEYGYC%26D%3dGd%26z%3dUHVD%26G%3dGdDYFU%267%3d08N2K_6uer_G5_4sgt_D8_6uer_F09OA.S1M8On7.qIy_Jewb_TtO576_Lcud_VrfwIo77ChAq9zRo%268%3dyM7Po5m3oT.296%26A7%3dWHWEd
http://www.updueville@it/
mailto:info.parrocchiapovolaro@gmail.com

