
 
 

11 aprile 2021  

IIa DOMENICA DI PASQUA (ANNO B) 
At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31 
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I discepoli erano chiusi in casa per paura. Paura dei capi dei giudei, delle 
guardie del tempio, della folla volubile, dei romani, di se stessi. E tuttavia 
Gesù viene. In quella casa dalle porte sbarrate, in quella stanza dove 
manca l'aria, dove non si può star bene, nonostante tutto Gesù viene. 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse. La prima sua venuta sembra 
senza effetto, otto giorni dopo tutto è come prima, eppure lui è di nuovo 
lì. Secoli dopo è ancora qui, davanti alle mie porte chiuse, mite e 
determinato come un seme che non si lascia sgomentare da nessun nero 
di terra. Che bello il nostro Dio! Non accusa, non rimprovera, non 
abbandona, ma si ripropone, si riconsegna a discepoli che non l'hanno 
capito, facili alla viltà e alla bugia. Li aveva inviati per le strade di 
Gerusalemme e del mondo, e li ritrova ancora paralizzati dalla paura. In 
quali povere mani si è messo. Che si stancano presto, che si sporcano 
subito. Eppure accompagna con delicatezza infinita la fede lenta dei 
suoi, ai quali non chiede di essere perfetti, ma di essere autentici; non di 
essere immacolati, ma di essere incamminati. E si rivolge a Tommaso - 
povero caro Tommaso diventato proverbiale. Ma è proprio il Maestro 
che l'aveva educato alla libertà interiore, a non omologarsi, rigoroso e 
coraggioso, ad andare e venire, lui galileo, per le strade della grande città 
giudea e ostile. Gesù lo invita: Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. La risurrezione non ha 
richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite, come ci 
saremmo aspettati. Perché la croce non è un semplice incidente di 
percorso da superare e dimenticare, ma è la gloria di Gesù, il punto più 
alto dell'arte divina di amare, che in quelle ferite si offre per sempre alla 
contemplazione dell'universo. È proprio a causa di quei fori nelle mani e 
nel fianco che Dio l'ha risuscitato, e non già nonostante essi: sono 
l'alfabeto indelebile della sua lettera d'amore. Gesù non vuole forzare 
Tommaso, ne rispetta la fatica e i dubbi, sa i tempi di ciascuno, conosce 
la complessità del vivere. Ciò che vuole è il suo stupore, quando capirà 
che la sua fede poggia sulla cosa più bella del mondo: un atto d'amore 
perfetto. Tocca, guarda, metti! Se alla fine Tommaso abbia toccato o no, 
non ha più alcuna importanza. Mio Signore e mio Dio. Tommaso ripete 
quel piccolo aggettivo “mio” che cambia tutto. Mio non di possesso, ma 
di appartenenza: stringimi in te, stringiti a me. Mio, come lo è il cuore. E, 
senza, non sarei. Mio, come lo è il respiro. E, senza, non vivrei.    E. 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 

         
 

 

Rendete grazie al Signore perché è buono 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

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. 
Gruppo Giovani: La S. Messa delle ore 18.00 sarà animata dal Gruppo Giovani dell’U.P.. 

MARTEDÌ 13 APRILE: 
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. È 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. Questa sera inizia il cammino con un 
incontro sul tema: Ascoltare leggendo, leggere ascoltando, ascoltare a voce alta. Il corso è 
strutturato in 4 martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00. 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 17 APRILE  
A Povolaro ore 10.00 e a Dueville ore 14.00 in chiesa i ragazzi e ragazze di seconda media 
interessati alla Celebrazione della Prima Eucaristia nel Giorno del Signore di domani si 
incontrano con i parroci per preparare la celebrazione.    
A Passo di Riva e a Povolaro ore 16.00 Liturgia della Parola e Rito della Confermazione per i 
ragazzi e ragazze di prima media, secondo calendario.  
 

Raccolta Ferro a Povolaro: 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 333 3116549 per 
accordarsi per il ritiro. 

DOMENICA 18 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. 

 
ALTRI AVVISI 

Attenzione: abbiamo iniziato le celebrazioni delle Prime Eucaristie nel Giorno del Signore e a 
partire dal prossimo sabato saranno celebrate anche le Confermazioni secondo calendario 
condiviso; per queste ultime abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale della Diocesi. 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. 
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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 *don Bernardino Grigiante 
 
 

 
 

Ore 19.00 a Dueville *30° CARLO TRENTO *Vittorio Benetti *Bruno Trappolin e Ida Manuzzato 
*Maria Parlato *Marcello Lavarda ed Elisa Manea *Mario e Marco Marchesin ed Elda Dal Zotto 
*Linda e Oliva Sartori  
Ore 19.00 a Povolaro *Donata Signorato *Lina Moro *Teobaldo Armiletti  
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Marco Battistello *Maddalena Dalla Riva *Mario Busolo e Anna  
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Dolores Vettorello *Giacomina 
Panozzo ed Emilio Mantese *Luigi Michelotto e Francesco Pietrobelli 
 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Roberto Picco *Araldo Pozzan  
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Francesco Fiengo *Ann. Maria Giuseppina Rigon 
Ore 19.00 a Dueville *7° CESARE STRAZZER *Onofrio Lazzarotto e def. fam.  
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: Genzianella Valente commenta le Letture della Terza Domenica di Pasqua. 
La riflessione è pubblicata sul sito dell’U.P. www.updueville.it 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro = *Ann. Caterina Missaggia *Pietro Zaccaria *def. fam. Zaccaria e Mioli 
*def. fam. Girardini  
Ore 19.00 a Dueville *Amalia Bressan *Clelia Barbieri 
 
 
 
 
 
 
 

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

- ANNO B 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 16 APRILE - S. BERNARDETTA SOUBIROUS 

GIOVEDÌ 15 APRILE - S. MARONE 
 

MERCOLEDÌ 14 APRILE - S. LAMBERTO 

MARTEDÌ 13 APRILE - S. MARTINO I 

LUNEDÌ 12 APRILE - S. GIULIO I 

http://www.updueville.it/


 

 
  

Ore 18.00 a Passo di Riva *Giuseppe Bressan *Antonio e Agnese *Domenico Rigoni, Giacomina, 
Lidia e Igino  
Ore 18.30 a Povolaro *Cornelia Zanotto *Giuseppe Pozza *Armando Motterle *Giacinta Basso  
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° LUCIANO IGLESIANI *30° SONIA GRENDENE *Gianfranco Berdin *Luigi 
Panozzo *Suor Redenta Pegnata *Lienido Ostuzzi 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Felice Pesavento *Luigina Marangon *Dalva Munaretto *Mansueto 
Bigarella *Giacomo Stivan 
Ore 10.30 a Vivaro *Onelio Galvanetto e Bertilla Rizzotto 

 

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 
 

Veglia vocazionale in Unità Pastorale: grazie alle nostre suore e ad alcuni giovani della nostra 
U.P. Giovedì 22 aprile ore 20.30 in chiesa a Dueville si terrà un momento di preghiera in vista 
della Giornata per le Vocazioni della domenica successiva.  
 

Campi ed attività estive 2021: in questi giorni si stanno muovendo i primi passi di riflessione e 
progettazione dell’estate, consapevoli che vi è ancora incertezza normativa e le iniziative si 
definiranno meglio nei prossimi mesi e in base al regredire della pandemia. Sul sito 
www.updueville.it si trovano già alcune proposte e informazioni per i campeggi. 
 

Lettori nella Liturgia: dopo il primo incontro continua il corso di formazione diocesano 
“Servire alla mensa della Parola”, corso base per lettori liturgici, via streaming, con i relatori 
saranno don Pierangelo Ruaro e don Fabio Sottoriva, secondo il seguente programma: 
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. 
 

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 
 

SABATO 17 APRILE - S. SIMEONE  

DOMENICA 18 APRILE - TERZA DOMENICA DI PASQUA - ANNO B  
 

http://www.updueville.it/
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

