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Si è appena conclusa la scena fragorosa di Gesù che scaccia i mercanti 
dal tempio. A Gerusalemme, capi e gente comune, parlano della novità di 
quel giovane rabbi. Ora, da quella scena clamorosa e sovversiva si passa 
a un vangelo intimo e raccolto. Nicodemo ha grande stima di Gesù e 
vuole capire di più, ma non osa compromettersi e si reca da lui di notte. 
Prima sorpresa: Gesù, rispetta la paura di Nicodemo, non si perde nei 
limiti della sua poca coerenza, ma mostrando comprensione per la sua 
debolezza, lo trasforma nel coraggioso che si opporrà al suo e verrà al 
tramonto del grande venerdì a prendersi cura del corpo del Crocifisso. 
Quando tutti i coraggiosi fuggono, il pauroso va sotto la croce, portando 
trenta chili di aloe e mirra, una quantità in eccesso, una eccedenza di 
affetto e gratitudine. Gesù trasforma. È una via tutta nuova, per noi che i 
maestri dello spirito hanno sempre stretto nell'alternativa: coraggio o 
viltà, coerenza o incoerenza, resistenza o debolezza, perfezione o 
errore. Gesù mostra una terza via: il rispetto che abbraccia 
l'imperfezione, la fiducia che accoglie la fragilità e la trasforma.  
La terza via di Gesù è credere nel cammino dell'uomo più che nel 
traguardo, puntare sulla verità umile del primo passo più che sul 
raggiungimento della meta lontana. Maestro dei germogli. In quel 
dialogo notturno Gesù comunica, in poche parole, l'essenziale della fede: 
Dio ha tanto amato il mondo... è una cosa sicura, una cosa già accaduta, 
una certezza centrale: Dio è l'amante che ti salva. Parole decisive, da 
riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci sempre. Dovete nascere 
dall'alto: io vivo delle mie sorgenti, ed ho sorgenti di cielo da ritrovare. 
Allora potrò finalmente nascere a una vita più alta e più grande, e 
guardare l'esistenza da una prospettiva nuova, da un pertugio aperto nel 
cielo, per vedere cosa è effimero e cosa invece è eterno. Quello che 
nasce dallo Spirito è Spirito. E la notte si illumina. Chi è nato dallo Spirito 
non solo ha lo Spirito ma è Spirito. Non solo è tempio dello Spirito, ma è 
della stessa sostanza dello Spirito. Ogni essere genera figli secondo la 
propria specie, le piante, gli animali, l'uomo e la donna. Ebbene, anche 
Dio genera figli secondo la specie di Dio.  
E non c'è maiuscolo o minuscolo nei testi originari: maiuscolo per lo 
Spirito di Dio, la sua forza generante, minuscolo per lo spirito dell'uomo 
generato. Non si riesce a distinguere se “spirito” si riferisca all'uomo o a 
Dio. Questa confusione è straordinaria. Una bellissima rivelazione: tu, 
rinato dallo Spirito, sei Spirito.                                                         Ermes Ronchi 
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Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

LUNEDÌ 15 MARZO 
Visita pasquale agli anziani e ammalati: in questi giorni 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, se sarà possibile, 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.  

GIOVEDÌ 18 MARZO 
Una sorella monaca di Bose commenta i testi evangelici della Quinta 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 quarta tappa del cammino penitenziale di 
Quaresima che si concluderà Giovedì prossimo 25 Marzo con la Celebrazione penitenziale e 
l’Assoluzione comunitaria dei peccati. 

SABATO 20 MARZO 
Incontro di formazione spirituale: tutti i catechisti, accompagnatori dei genitori, animatori 
Mistagogia, ACR, Giovanissimi, Gruppo Giovani e Capi Scout sono invitati alle ore 9.30 in chiesa 
a Dueville per un momento di preghiera quaresimale e di riflessione sulla situazione attuale 
letta con gli occhi della fede.  
 

Raccolta Ferro a Povolaro: vista la Zona rossa, il Sindaco lunedì chiederà un deroga apposita per 
poter effettuare la prevista raccolta del ferro, visto i permessi richiesti per lo stoccaggio. La 
risposta arriverà lunedì in giornata. Se sarà affermativa, dalle ore 13.00 la raccolta del ferro 
organizzata dalla Parrocchia, Gruppo Campeggio e Pro Povolaro si terrà secondo programma. 
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. 
 

Zona rossa e celebrazioni nelle comunità: da lunedì, come tutti sanno, il Veneto sarà in Zona 
rossa permanente fino al 6 aprile, quindi Pasqua compresa. Gli spostamento possibili sono 
quelli ritenuti necessari e previsti come deroga dal Decreto del Governo; ad ogni uscita di casa 
che sia necessaria si chiede l’autodichiarazione rispetto allo spostamento che si va a compiere. 
Pertanto, da Lunedì, per assistere alle S. Messe feriali, festive e a ciascuna iniziativa pastorale 
che rimarrà attiva, è necessario, come a Natale, predisporre l’autodichiarazione indicando 
l’orario della celebrazione a cui si partecipa. Lo stesso discorso vale per i funerali, anche se il 
vivo consiglio è quello di evitare il più possibile di creare inutili rischi e assembramenti.  
Al momento, non abbiamo ancora ricevuto particolari indicazioni dalla Diocesi; pertanto, fino a 
informazioni contrarie, rimangono validi i programmi pastorali avviati rispetto alle 
celebrazione dei sacramenti e agli incontri previsti, compresi le celebrazioni penitenziali, gli 
incontri dei catechisti e del nuovo Consiglio Pastorale Unitario, come indicato nei foglietti 
settimanali disponibili alla domenica e pubblicati sul sito dell’U.P.. Per i volontari delle parrocchie 
è previsto un apposito modulo di autodichiarazione disponibile nelle canoniche.  

 

ALTRI AVVISI 
 

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.  
 
 



 
 
 

   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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 *Giovanni e Caterina Bassan 
 

 
 

Ore 19.00 a Dueville *Benvenuto Antonio e Flavio Piccoli *Maria, Sante e Lucia Bortoli 
*Secondo Intenzione 

Ore 19.00 a Povolaro *Donata Signorato *Paolo e Renzo Costantini 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Pietro Zaccaria *Liliana Rizzotto *Roberto Esatti e def. fam. 
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Dorotea Nardino *Secondo 
Intenzione 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Aurelia e Giovanni Dall’Osto *Giovanni e Angela Grotto *Giorgio *Agnese e 
Paolo Dall’Osto *Roberto Picco *Giuseppe Garbinelli *Sebastiano, Angelina e def. fam. Valente 
*def. via Caprera 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Erminia e Giuseppe Berdin *Aldo, Adraste e Francesco Berdin 
*Marilisa Basso Dal Santo *Anna Maria Barbieri *Gabriella Stella e def. fam. Stefani *Benvenuta 
Battistello e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *Patrizia e Silvio Bertolini *Luigi Barbieri *Lienido Ostuzzi *Francesco 
Gonzo *Secondo Intenzione 
 
 

 
 

 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giuseppe e Rino Zamberlan *Antonio e Agnese Filippi *Giuseppe Zanin e 
def. fam. *def. appartenenti al gruppo dell’Apostolato della Preghiera 
Ore 19.00 a Dueville *7° LILIANA FERRARI *7° AUGUSTO PERIN *Emilia e Stefano Stella *Angelina e 
Sebastiano *Remo e Onelia Faccin *Giuseppe Balacco *Maria Zanini *Giuseppe Bertacco 
*Rosalia Frigo *Gaetano Carolo *Francesco Rasotto e Palma Marenda *Elisa Aramini e Agostino 
Dall’Osto *Ampelio Bozzo *Cristiano Frigo *Giuseppe, Vittorio Zanini e def. fam. *Orlando 
Ariola, Maria Maggi, Carlo Zuccon e def. fam. Maggi *Guido Bettanin, Giovanni Battista 
Costalunga e def. fam. *Secondo Intenzione 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

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

 
 
 
 

 
 

VENERDÌ 19 MARZO - S. GIUSEPPE 

GIOVEDÌ 18 MARZO - S. CIRILLO DI GERUSALEMME 
 

MERCOLEDÌ 17 MARZO - S. PATRIZIO 

MARTEDÌ 16 MARZO - SS. ILARIO E TAZIANO 

LUNEDÌ 15 MARZO - S. ZACCARIA 



 

  
 

 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Francesco Canton *Nicola Mario Corradin *Pietro Bertacco *Ida 
Bonato *Giuseppe Magnabosco e Maria Stivan *Giuseppe De Vicari e Ines Bedin *def. fam. 
Pinton  
Ore 18.30 a Povolaro *30° MARIA VIRGINIA CASTELLAN *Suor Pia Teresa Castellan *Ann. Donatella 
Cappellari, Cecilia, Ernesto e Giovanni *Ann. Lello Barausse *Ann. Antonio Moresco *Giancarlo 
Caoduro, Adelina e fratelli Valente *Elio Valente *Luigi Valente *Giuseppe e Cornelia Pozza 
*Donata Signorato *Maria e Lucio Grolla *Teresa Stevan *Momi Zocca *def. fam. Pellegrini 
*def. fam. Riva 
Ore 19.00 a Dueville *7° LIVIO ZAGO *30° IRVANA RASOTTO *30° GUGLIELMO BENETTI *Maria Manozzo 
e Antonio Sgarbossa *Gino Fabris *Bruno e Maria Sericati *Giuseppe Gennaro *Beniamino e 
Livia Panozzo *Giuseppina Bertacco *Eugenio Taffa *Antonio *Francesco Motterle *Caterina 
Todeschini, Romolo e Oliva Cesta *Antonio Bortolaso *Angelo e Resi Pietrobelli *Mafalda 
Favotto e Antonio Battistella *Maria Marini e Bortolo Lanaro *Madre Giuseppina Muraro 
*Letizia Dalla Valle, Benito Carraro e Mirco Paiusco *Franco Tagliapietra *Vanda Maria Laghetto 
* Marisa Dal Prà *def. Anno 1937 
Ore 19.00 a Vivaro *30° LUIGIANI BRUGNOLO *Vasco Giaretton *Adriano Coltro e Angelo Stivanin 
*Giuseppe, Giuseppina e Mansueto Coltro 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 16.00 a Dueville 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Beniamino Pozzato *Michele Dall'Osto e Saida Valloni *Flavio Figatti, 
Carlo e Caterina *Ida Toniolo e Vittorio *Salvatore Zucca *Roberto Picco 
Ore 10.30 a Vivaro *Fernanda Basso 
 

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 
 

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 
 

Bruschette della Barchessa: il bar dell’Oratorio rimane chiuso in zona Rossa. Continua invece il 
servizio d’asporto delle originali e apprezzate Bruschette ogni venerdì, sabato e domenica 
sera. Informazioni e prenotazioni ai numeri 0444365275 o 3470140715 
 

 
 

SABATO 20 MARZO - S. MARTINO 

DOMENICA 21 MARZO - QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO B DOMENICA  
 


