
 
 

28 Marzo 2021  

DOMENICA DELLE PALME (ANNO B) 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47 

 

 

 

 

 
 

 

S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'entrata di Gesù a Gerusalemme non è solo un evento storico, ma una 
parabola in azione. Di più: una trappola d'amore perché la città lo 
accolga, perché io lo accolga. Dio corteggia la sua città (fede è la mia 
risposta al corteggiamento di Dio): viene come un Re mendicante (il 
maestro ne ha bisogno, ma lo rimanderà subito), così povero da non 
possedere neanche la più povera bestia da soma. Un Potente umile, che 
non si impone, si propone; come un disarmato amante. Benedetto Colui 
che viene. È straordinario poter dire: Dio viene. In questo paese, per 
queste strade, nella mia casa che sa di pane e di abbracci, Dio viene 
ancora, viaggiatore dei millenni e dei cuori. Si avvicina, è alla porta. 
La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro destino; ci 
vengono incontro lentamente, ognuno generoso di segni, di simboli, di 
luce. In questa settimana, il ritmo dell'anno liturgico rallenta, possiamo 
seguire Gesù giorno per giorno, quasi ora per ora. La cosa più santa che 
possiamo fare è stare con lui: «uomini e donne vanno a Dio nella loro 
sofferenza, piangono per aiuto, chiedono pane e conforto. Così fan tutti, 
tutti. I cristiani invece stanno vicino a Dio nella sua sofferenza» 
(Bonhoffer). Stanno vicino a un Dio che sulla croce non è più 
"l'onnipotente" dei nostri desideri infantili, il salvagente nei nostri 
naufragi, ma è il Tutto-abbracciante, l'Onni-amante cha fa naufragio nella 
tempesta perfetta dell'amore per noi. Sono giorni per stare vicino a Dio 
nella sua sofferenza: la passione di Cristo si consuma ancora, in diretta, 
nelle infinite croci del mondo, dove noi possiamo stare accanto ai 
crocifissi della storia, lasciarci ferire dalle loro ferite, provare dolore per il 
dolore della terra, di Dio, dell'uomo, patire e portare conforto. La croce 
disorienta, ma se persisto a restarle accanto come le donne, a guardarla 
come il centurione, esperto di morte, di certo non capirò tutto, ma una 
cosa sì, che lì, in quella morte, è il primo vagito di un mondo nuovo. Cosa 
ha visto il centurione per pronunciare lui, pagano, il primo compiuto atto 
di fede cristiano: "era il Figlio di Dio"? Ha visto un Dio che ama da morire, 
da morirci. La fede cristiana poggia sulla cosa più bella del mondo: un 
atto d'amore perfetto. Ha visto il capovolgimento del mondo; Dio che dà 
la vita anche a chi gli dà la morte; il cui potere è servire anziché asservire; 
vincere la violenza non con un di più di violenza, ma prendendola su di 
sé. La croce è l'immagine più pura, più alta, più bella che Dio ha dato di 
se stesso. Sono i giorni che lo rivelano: "per sapere chi sia Dio devo solo 
inginocchiarmi ai piedi della Croce"(K. Rahner).                        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 

         
 

 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 28 MARZO - DOMENICA DELLE PALME 
S. Messe con orario festivo: tutte le celebrazioni saranno in chiesa con il solito orario festivo, 
eccetto quelle centrali. A Dueville la S. Messa delle ore 16.00 da oggi si celebra alle ore 18.00! 
 

- ore 10.00 a Passo di Riva S. Messa davanti all’oratorio e benedizione dell’Ulivo 
- ore 10.00 a Dueville S. Messa sul piazzale della chiesa e benedizione dell’Ulivo  
- ore 10.30 a Povolaro S. Messa in piazza Schorndorf e benedizione dell’Ulivo  
- ore 10.30 a Vivaro S. Messa sulla pista polivalente e benedizione dell’Ulivo  
 

Attenzione: non potranno essere consegnati come al solito i rami di Ulivo né proporre nessun 
tipo di processione. Invitiamo quindi ciascuno a portare da casa i propri rami ben decorati e, 
durante la celebrazione, a mantenere le distanze tra nuclei familiari, anche se siamo all’aperto.  
A queste celebrazioni all’aperto sono invitati in particolar modo i ragazzi della catechesi con le 
loro famiglie. Per quanto possibile cercheremo di procurare delle sedie per i più anziani. In caso 
di cattivo tempo le celebrazioni si terranno in chiesa.  
 

Festa del perdono per i ragazzi e ragazze di quarta elementare: nel pomeriggio di oggi alle ore 
14.30 e 16.00, divisi in due sottogruppi, nelle chiese di Dueville (per i ragazzi di Dueville e 
Vivaro) e di Povolaro (per i ragazzi di Povolaro e Passo di Riva), si celebrerà la Prima 
Riconciliazione. Si chiede la sola presenza dei ragazzi interessati e dei genitori. 

GIOVEDÌ 1 APRILE - S. MESSA “IN COENA DOMINI” 
Senza Lavanda dei piedi e senza processione di riposizione del Santissimo 

Ore 16.00 e ore 20.00 a Dueville, a Povolaro, a Passo di Riva e a Vivaro 
Alle celebrazioni pomeridiane sono invitati soprattutto i ragazzi della catechesi 

VENERDÌ 2 APRILE - SOLENNE ADORAZIONE DELLA CROCE 
Senza bacio della croce  

Ore 15.00 e ore 20.00 a Dueville, a Povolaro, a Passo di Riva e a Vivaro  
Alle celebrazioni pomeridiane sono invitati soprattutto i ragazzi della catechesi 

 

SABATO 3 APRILE - SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
Ore 20.00 a Dueville, a Povolaro, a Passo di Riva e a Vivaro 
Chiediamo a tutti la cortesia di venire in chiesa per tempo, onde evitare all’ingresso fretta e 
assembramenti. La Veglia Pasquale sarà vissuta per intero, anche se non sarà possibile assistere 
all’accensione del fuoco nuovo e della Luce del Cero pasquale che verrà fatta all’esterno. 

 

DOMENICA 4 APRILE DOMENICA DI PASQUA 
Per il giorno di Pasqua abbiamo pensato di riproporre lo stesso numero di celebrazioni e gli 
stessi orari del Natale. Chiediamo la bontà e l’accortezza di distribuirsi in tutte le celebrazioni 
per poter dare a ciascuno l’opportunità di vivere la Pasqua del Signore.  
Ore 8.00 Dueville, Povolaro e Passo di Riva; Ore 8.30 Vivaro 
Ore 10.00 Dueville e Passo di Riva; Ore 10.30 Povolaro e Vivaro   
Ore 18.00 Dueville e Povolaro 
  

LUNEDÌ 5 APRILE - PASQUETTA 
Ore 9.00 a Dueville, a Povolaro e a Vivaro; Ore 10.00 a Passo di Riva 
 

Raccolta Ferro a Povolaro: Annullata causa l'entrata in zona Rossa della nostra Regione, sarà 
effettuata appena la situazione e la normativa consentirà il passaggio dei mezzi e dei 
volontari per la raccolta. La data sarà comunicata tramite questo foglietto parrocchiale e il 
cartellone in piazza. 
 
 
 



 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva  
Ore 10.30 a Vivaro  
Le celebrazioni centrali del mattino si terranno all’aperto secondo le indicazioni date. In caso di 
cattivo tempo saranno celebrate nelle rispettive chiese. Oggi non sono ammesse le celebrazioni 
in ricordo dei propri cari defunti. 
 

 
 

Ore 19.00 a Dueville *7° LUCIANO IGLESIANI *7° SONIA GRENDENE *Massimo e Silvestro Cappellari 
*Vittorio Benetti *Renato Zancan *Domenico Crivellaro *Natalina Bedin *Antonio e Pierantonio 
Bargozza *def fam. Martinello *Barellieri e Dame defunti Unitalsi Dueville  
Ore 19.00 a Povolaro *7° VIRGINIO SANTIN *7° FRANCESCO AZZOLIN *Ann. Maria Mary Cerruti 
*Giuseppe Ometto *Antonietta Baratto 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Giuseppe Zanin e Raffaella Grotto *Lina Maganza e Ottorino Gres 
*Luigi Dalla Riva 
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville  
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Roberto Picco *Giovanni, Elisabetta Crestani e def. fam.  
Ore 19.00 a Passo di Riva *Eduvige Gomes e Vittoriano Molina 
Ore 19.00 a Povolaro *Anna Gentilin *Ilva Pinton *Domenico Salbego e def. fam. 
*def. fam. Maganza 
Ore 19.00 a Dueville *Giovanni Dal Ferro *Emilia Pauletto *Beniamino Francesco Schieven 
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: Una sorella di Bose commenta le letture della Domenica di Pasqua e 
propone una riflessione sul significato del Triduo Pasquale. 
 

S. Messe in Coena Domini  
Senza Lavanda dei piedi e senza processione di riposizione del Santissimo 

Ore 16.00 e ore 20.00 a Dueville, a Povolaro, a Passo di Riva e a Vivaro 
Alle celebrazioni pomeridiane sono invitati soprattutto i ragazzi della catechesi 
 

 
 
 

Solenne Adorazione della Croce 
Senza bacio della croce  

Ore 15.00 e ore 20.00 a Dueville, a Povolaro, a Passo di Riva e a Vivaro  
Alle celebrazioni pomeridiane sono invitati soprattutto i ragazzi della catechesi 
 

DOMENICA 28 MARZO - DOMENICA DELLE PALME - ANNO B  
- ANNO B 

 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 2 APRILE - VENERDÌ SANTO 

GIOVEDÌ 1 APRILE - GIOVEDÌ SANTO 
 

MERCOLEDÌ 31 MARZO, MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA - S. BENIAMINO 

MARTEDÌ 30 MARZO, MARTEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA - S. SECONDO 

LUNEDÌ 29 MARZO, LUNEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA - S. GUGLIELMO TEMPLER 



 

 
  

Solenne Veglia Pasquale 
Ore 20.00 a Dueville, a Povolaro, a Passo di Riva e a Vivaro 
Chiediamo a tutti la cortesia di venire in chiesa per tempo, onde evitare all’ingresso fretta e 
assembramenti. La Veglia Pasquale sarà vissuta per intero, anche se non sarà possibile assistere 
all’accensione del fuoco nuovo e della Luce del Cero pasquale che verrà fatta all’esterno. 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville 
Ore 8.00 - 10.30 - 18.00 a Povolaro 
Ore 8.00 - 10.00 a Passo di Riva  
Ore 8.30 - 10.30 a Vivaro  
Attenzione alle celebrazioni aggiunte! 

 

ALCUNE NOTE DALLA DIOCESI, DOPO IL DECRETO LEGGE DEL GOVERNO CHE CI PONE IN ZONA ROSSA 
Ancora per quindici giorni ogni spostamento in Zona Rossa deve essere supportato da un 
criterio di necessità e da una autodichiarazione che lo giustifichi.  Anche per partecipare alle 
celebrazioni e alle Liturgie della Settimana Santa sarà obbligo avere con sé l’autodichiarazione 
con indicati l’orario della Celebrazione a cui si partecipa e la chiesa di riferimento. Per i 
volontari, lettori, cantori, coloro che svolgono il servizio d’ordine nelle S. Messe, e nella 
settimana per chi pulisce la chiesa ecc., c’è una apposita autodichiarazione da ritirare in 
canonica a Dueville o a Povolaro. Non è possibile né giustificabile alcuna azione pastorale in 
presenza ma solo in streaming: catechesi, incontri di gruppi, prove di canto, altre attività di 
oratorio o di consiglio.  
 

Attenzione: sono confermate le celebrazioni delle Prime Eucaristie nel Giorno del Signore e 
delle Confermazioni secondo calendario condiviso; per queste ultime abbiamo ricevuto la 
comunicazione ufficiale della Diocesi. Pertanto, catechisti e accompagnatori dei genitori 
possono riorganizzare i turni delle famiglie per la partecipazione alle varie celebrazioni. In 
ottemperanza alle disposizioni del Governo Italiano e della Conferenza Episcopale Italiana 
rimangono in vigore le norme attualmente pensate per le Celebrazioni in Chiesa; in particolare, 
per quanto riguarda la nostra Unità Pastorale, rimangono valide le disposizioni concordate a 
suo tempo con catechisti, accompagnatori dei genitori e genitori stessi, ovvero la possibilità 
di partecipare alle varie celebrazioni ad un numero massimo di dieci persone per famiglia! 
Chiediamo a tutti la piena responsabilità, per non gravare e appesantire una situazione già 
abbondantemente precaria. 
 

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 
 

 

 

BUONA PASQUA A TUTTI 

SABATO 3 APRILE - SABATO SANTO 

DOMENICA 4 APRILE - DOMENICA DI PASQUA - ANNO B  
 


