
 
 

4 aprile 2021  

DOMENICA DI PASQUA (ANNO B) 
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 
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Tre donne, di buon mattino, quasi clandestinamente, in quell'ora in cui si 
passa dal buio alla luce, vanno a prendersi cura del corpo di Gesù, come 
sanno, con il poco che hanno. Lo amano anche da morto, il loro maestro, 
e scoprono che il tempo dell'amore è più lungo del tempo della vita, 
mentre passano di sorpresa in sorpresa: «guardando videro che il grande 
masso era già stato spostato». Pasqua è la festa dei macigni rotolati via, 
delle pietre rovesciate dall'imboccatura del cuore, dall'ingresso 
dell'anima. Stupore, disorientamento, paura, eppure entrano, fragili e 
indomite, incontro a una sorpresa più grande: un messaggero giovane 
con un annuncio che sembra essere la bella notizia tanto attesa: «Gesù 
che avete visto crocifisso è risorto». Avrebbero dovuto gioire, invece 
ammutoliscono. Il giovane le incalza «Non è qui». Che bella questa 
parola: "non è qui", lui c'è, vive, ma non qui. Lui è il vivente. C'è, ma va 
cercato fuori dal territorio delle tombe, in giro per le strade, per le case, 
dovunque, eccetto che fra le cose morte: "lui è in ogni scelta per un più 
grande amore, è nella fame di pace, negli abbracci degli amanti, nel grido 
vittorioso del bambino che nasce, nell'ultimo respiro del morente" (G. 
Vannucci). E poi ancora una sorpresa: la fiducia immensa del Signore che 
affida proprio a loro così disorientate, il grande annuncio: «Andate e 
dite», con i due imperativi propri della missione. Da discepole senza 
parole, a missionarie dei discepoli senza coraggio. «Vi precede in 
Galilea». E appare un Dio migratore, che ama gli spazi aperti, che apre 
cammini, attraversa muri e spalanca porte: un seme di fuoco che si apre 
la strada nella storia. Vi precede: avanza alla testa della lunga carovana 
dell'umanità incamminata verso la vita; cammina davanti, ad aprire 
l'immensa migrazione verso la terra promessa. Davanti, a ricevere in 
faccia il vento, la morte, e poi il sole del primo mattino, senza arretrare di 
un passo mai. Il Vangelo di Pasqua ci racconta che nella vita è nascosto 
un segreto che Cristo è venuto a sussurrarci amorosamente all'orecchio. 
Il segreto è questo: c'è un movimento d'amore dentro la vita che non le 
permette mai di restare ferma, che la rimette in moto dopo ogni morte, 
che la rilancia dopo ogni scacco, che per ogni uomo che uccide cento ce 
ne sono che curano le ferite, e mille ciliegi che continuano ostinatamente 
a fiorire. Un movimento d'amore che non ha mai fine, che nessuna 
violenza umana potrà mai arrestare, un flusso vitale dentro al quale è 
presa ogni cosa che vive, e che rivela il nome ultimo di Dio: Risurrezione.                                                                                               
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 

         
 

 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo! 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

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 
S. Messe ore 9.00 a Dueville, a Povolaro e a Vivaro; ore 10.00 a Passo di Riva 

SABATO 10 APRILE  
A Dueville ore 14.30 e a Povolaro ore 10.00 in chiesa i ragazzi di seconda media interessati alla 
Celebrazione della Prima Eucaristia nel Giorno del Signore si incontrano con i parroci per 
preparare la celebrazione.    

DOMENICA 11 APRILE   
Nelle S. Messe delle ore 10.00 a Dueville e delle ore 10.30 a Povolaro alcuni dei ragazzi e 
ragazze di seconda media completano il percorso della catechesi catecumenale con la 
Celebrazione della Prima Eucaristia nel Giorno del Signore. 
Gruppi giovani: La S. Messa delle ore 18.00 sarà animata dal Gruppo Giovani dell’U.P.. 
 

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. 

ALTRI AVVISI 
La Quadra della Barkessa: Per la domenica di Pasqua siamo attivi per il servizio di asporto delle 
Bruschette lunedì di Pasquetta. Domenica di Pasqua chiuso.  
 

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. 
 

Dalla diocesi di Vicenza si segnalano questi due link sul tema affettività-sessualità-amore.  
È un prezioso spunto formativo per giovani, educatori, per chi lavora con i ragazzi e per 
genitori. Possibile anche la visione - ascolto in famiglia, per recuperare un dialogo interrotto o 
per iniziarlo, per discutere tra pari, per conoscere. La dott.ssa Nicoletta Musso Oreglia, che 
guida in modo avvincente la proposta, è mediatrice familiare ed esperta in consulenza di coppia 
e sessuologia. Ecco i link ai quali accedere: 
Amori e altri disastri - youtube https://www.youtube.com/watch?v=u2-oa4kvm_o 
La scatola degli attrezzi - intro - youtube https://www.youtube.com/watch?v=t9n5ckhsnis 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u2-OA4Kvm_o
https://www.youtube.com/watch?v=u2-OA4Kvm_o
https://www.youtube.com/watch?v=t9n5ckHsNis
https://www.youtube.com/watch?v=t9n5ckHsNis


 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

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! Non sono permesse le memorie dei propri cari defunti. 
 
 

 
 

Ore 9.00 a Dueville  
Ore 9.00 a Povolaro 
Ore 9.00 a Vivaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva  
Non sono permesse le memorie dei propri cari defunti. 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giuseppe e Cornelia 
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° SILVANA DALL’OSTO *Fulgenzio, Antonio Dall’Osto e Maddalena Zocca 
*Flavio, Maria e Silvio *Francesco Boffo *Silvio Gnata e Regina Rizzato *Giuseppe Fabbi e Carlo 
Manuzzato *Alfonso Caretta *Antonio Peruzzo, Elisabetta Rabesco e def. fam.  
 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Roberto Picco *Carlo Marchesin e def. fam. *Sergio Giaretta e def. fam.  
Ore 19.00 a Passo di Riva *Lidia Cavion e Vincenzo Valerio 
Ore 19.00 a Povolaro *7° CATERINA FABRIS GROLLA *Antonio Ranzolin *def. fam. Adriana De Rossi 
*def. fam. Zanella *defunti gruppo Padre Pio 
Ore 19.00 a Dueville *Mario *Palmira Filippi e Luigi Faccin *Aldo Brazzale, Luisa Costa e Alfredo 
Barausse *Antonietta, Giobatta e Caterina Simoni 
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: Don Fabio O. commenta le Letture della Seconda Domenica di Pasqua. 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° LILIANA FERRARI *Maria e Zita Bertacco *Antonio e Maria Fabbi 
 
 
 
 

DOMENICA 4 APRILE - DOMENICA DI PASQUA - ANNO B  
- ANNO B 

 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 9 APRILE, OTTAVA DI PASQUA - S. DEMETRIO 

GIOVEDÌ 8 APRILE, OTTAVA DI PASQUA - S. AMANZIO 
 

MERCOLEDÌ 7 APRILE, OTTAVA DI PASQUA - S. GIOVANNI B. DE LA SALLE 

MARTEDÌ 6 APRILE, OTTAVA DI PASQUA - S. PIETRO DA VERONA 

LUNEDÌ 5 APRILE - LUNEDÌ DELL’ANGELO 



 

 
  

Alle ore 11.00 a Dueville matrimonio di Davide Grolla e Valeria Pieropan. Auguri ai novelli sposi! 
Ore 18.00 a Passo di Riva *Maria Perdoncin e Giorgio Dal Maso *Franco Pinna *Antonio Nicoli 
*Giuseppe Gazzola *Lucia Nicoli e Giovanni Carollo *Antonio Perdoncin, Ilenia, Luigi e 
Domenico *def. fam. Perdoncin 
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Luigi Valente *Ann. Giovanni Grande *Ann. Gianni Cappellari *Ann. 
Attilio Azzi *Ann. Giuseppe Pozza *Cornelia Zanotto *Ann. Motterle Maria *Lino Grolla 
*Leonzio Moresco e def. fam. *Giovanni Valerio e Giusy *Giovanni Zocca *Nildo Valente 
*Giovanni Sasso e Antonia Grolla *Giovanni e Cipriano Sasso *Guido Milan *Guido Garattini 
*Renato e Adele Maganza *Donato Bardin *Angeliza Zocca *Maria Sorzato *def. fam. Giatti 
*def. fam. Pigato e Pus  
Ore 19.00 a Vivaro *Igino Bocchese 
Ore 19.00 a Dueville *7° LORENZO TRECCO *30° AUGUSTO PERIN *30° LIVIO ZAGO *Silvano e Attilia 
Carta *Antonio Veroncelli *Mirella Saggin e Daniele Mantese *Gabriella Mattiello *Maria 
Carlesso *Franco Tagliapietra *Flavio Carollo e Loredana Dall’Igna *Gianfranca Tocchi e 
Angelina Carta *Caterina Todeschini, Romolo e Oliva Cesta *Giuseppe ed Emilia Rasotto 
*Walter Marcon, Ottavio e Irma Vicario *Giovanni Fanchin e genitori *def. fam. Costalunga e 
Bettanin 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Fosca Valente *Francesco Munaretto, Denis e Juri *Alberto Marzaro 
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 
 

Servire alla mensa della Parola, corso base per lettori liturgici: dopo la sospensione, lo scorso 
mese di novembre, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, viene riproposto il Corso base 
per Lettori liturgici in forma on-line. Sarà un’occasione propizia per riflettere sulla ricchezza 
che la Parola di Dio rappresenta per la comunità credente ma anche sulla responsabilità che 
essa esige da parte di chi è chiamato alla sua proclamazione. Il corso è strutturato in 4 martedì 
dalle ore 20.30 alle ore 22.00, secondo il seguente programma: 
Martedì 13 aprile: Ascoltare leggendo, leggere ascoltando, ascoltare a voce alta. 
Martedì 20 aprile: I lezionari e l’interpretazione liturgica della bibbia. 
Martedì 27 aprile: La Parola e la voce. 
Martedì 04 maggio: Luoghi e riti della liturgia della Parola. 
I Relatori saranno don Pierangelo Ruaro e don Fabio Sottoriva. 
Per iscriversi spedire una mail all’indirizzo vicenza@figliedellachiesa.org inserendo Nome e 
Cognome, parrocchia e proprio indirizzo mail al quale sarà spedito il link per il collegamento. 
 

 

SABATO 10 APRILE, OTTAVA DI PASQUA - S. MADDALENA DI CANOSSA  

DOMENICA 11 APRILE - SECONDA DOMENICA DI PASQUA E DELL DIVINA MISERICORDIA - ANNO B  
 

mailto:vicenza@figliedellachiesa.org

