
 
 

7 Marzo 2021  

IIIA DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B) 
Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv2,13-25 
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L'episodio della cacciata dei mercanti nel tempio si è stampato così 
prepotentemente nella memoria dei discepoli da essere riportato da 
tutti i Vangeli. Ciò che sorprende, e commuove, in Gesù è vedere come in 
lui convivono e si alternano, come in un passo di danza, la tenerezza di 
una donna innamorata e il coraggio di un eroe (C. Biscontin), con tutta la 
passione e l'irruenza del mediorientale. Gesù entra nel tempio: quello 
che farà e dirà nel luogo più sacro di Israele è di capitale importanza: ne 
va di Dio stesso. Nel tempio trova i venditori di animali: pecore, buoi e 
mercanti sono cacciati fuori, tutti insieme, eloquenza dei gesti. Invece ai 
venditori di colombe rivolge la parola: la colomba era l'offerta dei poveri, 
c'è come un riguardo verso di loro. Gettò a terra il denaro, il Dio denaro, 
l'idolo mammona innalzato su tutto, insediato nel tempio come un re sul 
trono, l'eterno vitello d'oro. Non fate della casa del Padre mio un 
mercato... Mi domando qual è la vera casa del Padre. Una casa di pietre? 
«Casa di Dio siamo noi se custodiamo libertà e speranza» (Eb 3,6). La 
parola di Gesù allora raggiunge noi: non fate mercato della persona! Non 
comprate e non vendete la vita, nessuna vita, voi che comprate i poveri, i 
migranti, per un paio di sandali, o un operaio per pochi euro. Se togli 
libertà, se lasci morire speranze, tu dissacri e profani il più vero 
tabernacolo di Dio. E ancora: non fate mercato della fede. Tutti abbiamo 
piazzato ben saldo nell'anima un tavolino di cambiamonete con Dio: io ti 
do preghiere, sacrifici e offerte, tu in cambio mi assicuri salute e 
benessere, per me e per i miei. Fede da bottegai, che adoperano con Dio 
la legge scadente, decadente del baratto, quasi che quello di Dio fosse 
un amore mercenario. Ma l'amore, se è vero, non si compra, non si 
mendica, non si finge. Dio ha viscere di madre: una madre non la puoi 
comprare, non la devi pagare, da lei sei ripartorito ogni giorno di nuovo. 
Un padre non si deve placare con offerte o sacrifici, ci si nutre di ogni suo 
gesto e parola come forza di vita. Il gesto di Gesù sembra non avere 
conseguenze immediate, ma è profezia in azione. E il profeta ama la 
parola di Dio più ancora dei suoi risultati. Chi vuole pagare l'amore va 
contro la sua stessa natura e lo tratta da prostituta. Quando i profeti 
parlavano di prostituzione nel tempio, intendevano questo culto, tanto 
pio quanto offensivo di Dio, quando il fedele vuole gestire Dio: io ti do 
preghiere e sacrifici, tu mi dai sicurezza e salute. L'amore non si compra!  
Ma poi, se entrasse nella mia casa, che cosa mi chiederebbe di rovesciare 
in terra, tra i miei piccoli o grandi idoli? Tutto il superfluo...   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 

         
 

 

Signore, tu hai parole di vita eterna 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

LUNEDÌ 8 MARZO 
A Dueville ore 16.00 in chiesa incontro dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria. 

MARTEDÌ 9 MARZO 
Sul canale YouTube di Missio Vicenza ore 20.30 terzo e ultimo incontro formativo online del 
ciclo “I battiti del mondo”, Il titolo della serata sarà “Oasi di Fraternità. Esperienze dal basso”. 
Ospite Nicoletta Dentico, giornalista ed esperta di cooperazione internazionale e testimoni di 
alcune nostre “Oasi di Fraternità” territoriali, gli amici del Sermig", la Pastorale Giovanile per il 
progetto “In Cantiere” e l’Operazione Mato Grosso. 

GIOVEDÌ 11 MARZO 
Una sorella monaca di Bose commenta i testi evangelici della Quarta 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 terza tappa del cammino penitenziale di Quaresima 
che si concluderà Giovedì 25 Marzo con la Celebrazione penitenziale e l’Assoluzione 
comunitaria dei peccati. 

VENERDÌ 12 MARZO 
Giornata di Adorazione Eucaristica: sulla scorta della proposta di papa Francesco 
“Ventiquattrore per il Signore” la Diocesi di Vicenza invita le comunità ad un tempo di 
Adorazione Eucaristica che in qualche modo sostituisca le Quarant’ore, impossibili a farsi nella 
Settimana Santa. Nella nostra U.P. ci saranno questi momenti: 

- A Povolaro ore 8.30 S. Messa e a seguire esposizione del Santissimo fino alle ore 12.00; 
chiusura con Benedizione Eucaristica; ore 15.00 tradizionale Via Crucis   

-  A Passo di Riva e Vivaro ore 15.00 Via Crucis; a seguire Adorazione fino alle ore 18.00; 
conclusione con la Benedizione Eucaristica 

- A Dueville ore 15.00 Via Crucis; a seguire Adorazione fino alle ore 18.30; Benedizione 
Eucaristica e conclusione con la S. Messa delle ore 19.00 

A Dueville in chiesa ore 20.30 sono invitati tutti i genitori dei bambini di prima elementare 
dell’U.P. che intendono avvalersi della proposta di Catechesi dell’Iniziazione Cristiana. 

SABATO 13 MARZO 
A Dueville ore 1o.00 in Chiesa e in Oratorio incontro di formazione per i genitori e i bambini di 
quarta elementare di tutta l’Unità Pastorale in vista della celebrazione della Festa del Perdono 
del prossimo 28 marzo.  
A Dueville ore 16.00 in chiesa Liturgia della Parola per i genitori e i bambini di seconda 
elementare di tutta l’Unità Pastorale. I ragazzi di terza media di tutta l’Unità Pastorale con i 
loro genitori sono invitati alla S. Messa delle ore 19.00 in chiesa a Dueville. 
 

ALTRI AVVISI 
Incontro di formazione Spirituale: ricordiamo a tutti i catechisti, accompagnatori dei genitori, 
animatori Mistagogia, ACR, Giovanissimi, Gruppo Giovani e Capi Scout che sabato 20 marzo 
alle ore 9.30 in chiesa a Dueville viene loro offerta l’opportunità di un momento di preghiera 
quaresimale e di riflessione sulla situazione attuale letta con gli occhi della fede.  

 

Attenzione: da domenica 28 marzo, Domenica delle Palme, con il cambio dell’ora da solare a 
legale la S. Messa delle ore 16.00 a Dueville sarà celebrata alle ore 18.00.  

 

Nuovo Consiglio Pastorale: si è pensato di accogliere i nuovi membri del Consiglio Pastorale 
Unitario in un breve incontro di conoscenza e di dialogo lunedì 22 marzo alle ore 20.30 in chiesa 
a Dueville. In questa occasione raccoglieremo gli indirizzi mail e i numeri di telefono per 
facilitare i contatti e le future convocazioni.  
 
 
 



 

 
 

   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

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 *Gilberto Pobbe e def. fam.  
Ore 19.00 a Povolaro Ann. Silvio Mansura *Eugenia Valerio *suor Angelina Pan *Adele Pan 
*Ann. Antonio Sorzato *Ornella Antonello *Romeo e Elisa Matteazzi *Giovanni Costa, Zorzo e 
Marcon *Salvatore e Antonino Alù *Giuseppina Bardoscia e Oreste Carbone 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Luigi ed Emanuela Fanchin 
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Giovanni Piccoli 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Rita, Davide e Rosetta Pietrobelli *Caterina e Antonio Marotta *Bruna, 
Valerio e Claudio Zanzarin *Roberto Picco *Pino Barbieri *Ernesto Valente *Bortolo Visonà e 
def. fam.  
Ore 19.00 a Passo di Riva *Antonio Nicoli *Battista Crosara *def. fam. Crosara 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Palmira Poletto *don Lidio e Ancilla Canova *Albino e Antonietta 
Canova *Antonio e Agnese Zocca *Evaristo Grolla 
Ore 19.00 a Dueville *Bruna Savio ed Elio Venzo *Antonietta Marenda 
 
 

 
 

 

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

 
 
 

Giornata dedicata all’Adorazione Eucaristica 
Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° SILVANA DALL’OSTO *30° IOLE SANSON *Attilia Zilio *Bruno Giacomin 
*Francesco Bonfardeci *Olga Monticello, Cristiano Rossi e Bertilla Bigarella *Caterina Nicoletti 
e Pietro Pellizzaro *Maria e Attilio Veggian *Maria Carollo e def. fam.  
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

DOMENICA 7 MARZO - TERZA DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO B 
- ANNO B 

 
 
 
 

 
 

VENERDÌ 12 MARZO - S. MASSIMILIANO 

GIOVEDÌ 11 MARZO- S. CASIMIRO 
 

MERCOLEDÌ 10 MARZO - S. VITTORE 

MARTEDÌ 9 MARZO - S. FRANCESCA ROMANA 

LUNEDÌ 8 MARZO - S. GIOVANNI DI DIO 



  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Antonia Baggio 
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Giovanni Motterle e Nerino *Ann. Gaetano Bolzon *Ann. Angelo 
Valente e def. fam. *Giovanni Valerio *Cornelia e Giuseppe Pozza *Antonio Veller *def. fam. 
Veller *def. fam. Lelio Miotello, Maria e Gessica 
Ore 19.00 a Dueville *30° MARCELLINO DAL MOLIN *Giobattista e Albina Panozzo *Bertilla 
Campagnolo e Isidoro Schiesaro *Valter Martin *Vanna *Margherita Rizzotto *Vittorio Carraro 
*Ernesto Carollo e Albina Mantese *Maria Crivellaro e Giampaolo Zordan *Simone Nicola e 
Maria Corini *Carlo Giacon e def. fam. *Rino Scalco e def. fam.  
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 *Giuseppe Stivan e Angela *Lucia Berton *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 
 

 

ALTRI AVVISI 
 

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. 
 

Raccolta Ferro a Povolaro: Sabato 20 marzo dalle ore 13.00 si terrà la raccolta del ferro 
organizzata dalla Parrocchia, Gruppo Campeggio e Pro Povolaro. Per chi avesse quantitativi di 
materiale consistenti o altre esigenze si prega di contattare il numero di cellulare 339/3974248 
del Sig. Luigi Veller per accordarsi per il ritiro. 
 

Liturgia penitenziali straordinarie: ricordiamo che 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 si terrà una 
speciale Liturgia penitenziale per ragazzi della catechesi con assoluzione comunitaria, dalla 
quinta elementare alla terza media; la stessa celebrazione sarà proposta lunedì 29 marzo ore 
20.30 in chiesa a Dueville per i Giovanissimi e Giovani dell’U.P. 
 

Adulti di Azione Cattolica: purtroppo non è ancora possibile fare degli incontri in presenza; si 
spera dopo pasqua di poter riprendere il cammino. Restiamo fraternamente uniti nella 
preghiera. Per chi desidera informazioni contatti Flavia al 339 8195183 
 

Visita pasquale agli anziani e ammalati: dalla Quarta Settimana di Quaresima, Lunedì 15 marzo, i 
preti passeranno per le case degli anziani e degli ammalati. È necessario ricevere il consenso dei 
familiari, pertanto ogni famiglia sarà contattata telefonicamente. Allo stesso modo, nella 
Settimana Santa, i Ministri straordinari dell’Eucaristia potranno portare la comunione a chi lo 
desidera. Saranno gli stessi Ministri, a tempo debito, a contattare i familiari e a programmare 
l’incontro, che dovrà essere breve e nel rispetto delle norme vigenti.  
 
 

SABATO 13 MARZO - S. SABINO 

DOMENICA 14 MARZO - QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO B DOMENICA “LAETARE” 
 


