
 
 

18 aprile 2021  

IIIa DOMENICA DI PASQUA (ANNO B) 
At 3,13-15 Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Gv 24,35-48 
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Stanno ancora parlando, dopo la gioiosa corsa notturna di ritorno a 
Gerusalemme, quando Gesù di persona apparve in mezzo a loro. In 
mezzo: non sopra di loro; non davanti, affinché nessuno sia più vicino di 
altri. Ma in mezzo: tutti importanti allo stesso modo e lui collante delle 
vite. Pace è la prima parola. La pace è qui: pace alle vostre paure, alle 
vostre ombre, ai pensieri che vi torturano, ai rimorsi, ai sentieri spezzati, 
pace anche a chi è fuggito, a Tommaso che non c'è, pace anche a Giuda... 
Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Lo 
conoscevano bene, dopo tre anni di Galilea, di olivi, di lago, di villaggi, di 
occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. Gesù è lo stesso ed è 
diverso, è il medesimo ed è trasformato, è quello di prima ma non più 
come prima: la Risurrezione non è un semplice ritorno indietro, è andare 
avanti, trasformazione, pienezza. Gesù l'aveva spiegato con la parabola 
del chicco di grano che diventa spiga: viene sepolto come piccola 
semente e risorge dalla terra come spiga piena. Mi consola la fatica dei 
discepoli a credere, è la garanzia che non si tratta di un evento inventato 
da loro, ma di un fatto che li ha spiazzati. Allora Gesù pronuncia, per 
sciogliere paure e dubbi, i verbi più semplici e familiari: “Guardate, 
toccate, mangiamo insieme! Non sono un fantasma”. Mi colpisce il 
lamento di Gesù, umanissimo: non sono un fiato nell'aria, un mantello di 
parole pieno di vento... E senti il suo desiderio di essere accolto come un 
amico che torna da lontano, da abbracciare con gioia. Un fantasma non 
lo puoi amare né stringere a te, quello che Gesù chiede. Toccatemi: da 
chi vuoi essere toccato? Solo da chi è amico e ti vuol bene. Gli apostoli si 
arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, 
al più umano dei bisogni, ad un pesce di lago e non agli angeli, 
all'amicizia e non a una teofania prodigiosa. Lo racconteranno come 
prova del loro incontro con il Risorto: noi abbiamo mangiato con lui 
dopo la sua risurrezione. Mangiare è il segno della vita, è il segno più 
eloquente di una comunione ritrovata; un gesto che rinsalda i legami 
delle vite e li fa crescere. Insieme, a nutrirsi di pane e di sogni, di intese e 
reciprocità. E conclude: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma 
testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una 
bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gliela leggi in viso. La 
bella notizia è questa: Gesù è vivo, è potenza di vita, avvolge di pace, 
piange le nostre lacrime, ci cattura dentro il suo risorgere, ci solleva a 
pienezza, su ali d'aquila, nel tempo e nell'eternità.                           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 

         
 

 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

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. 

MARTEDÌ 20 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 prosegue il cammino con 
un incontro sul tema: I lezionari e l’interpretazione liturgica della Bibbia.  

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

SABATO 24 APRILE  
A Povolaro e a Dueville ore 10.00 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.  

DOMENICA 25 APRILE   
Giornata di Preghiera Mondiale per le Vocazioni: 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: continuiamo le celebrazioni delle Prime Eucaristie nel Giorno del Signore e delle 
Confermazioni secondo il calendario condiviso. 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. 
 

Solidarietà: La comunità MASCI “La Strada” sarà in piazza sabato24 domenica 25 e mercoledì 
28 Aprile allo scopo di raccogliere fondi per Telefono Azzurro. Allo scopo offre in offerta una 
composizione di tre Calancole a fiore doppio in un unico vaso da 15 cm. Poiché da oltre 30 anni, 
e particolarmente in quest’ultimo periodo, Telefono Azzurro è punto di riferimento per bambini 
e adolescenti in difficoltà, contiamo sulla presenza e la generosità di molti.  
 

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 
don Pierangelo Ruaro e don Fabio Sottoriva, secondo il seguente programma: 
Martedì 27 aprile: La Parola e la voce. Martedì 04 maggio: Luoghi e riti della liturgia della Parola. 

 

 

 
 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 

 
 

Ore 19.00 a Dueville *Vittorio Benetti *Barbara e Wilfredo Lopez *Margherita Gnata e Antonio 
Barbieri *Salvino Coltro *Domenico Polato, Gina Lazzarollo, Francesco Giaretta e Maria 
Lazzarollo 

Ore 19.00 a Povolaro *30° VIRGINIO SANTIN, Albino e Olga *Ann. Gianna Costa *Gino Zocca e 
Rosetta Stivanin *Floriano Moro, Giuseppe Veller, Romano Riva, Attilio Azzi, Eugenio Barausse, 
Giovanni Borgo 

 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Vanda Maria Laghetto *Edoardo Speri *Antonio, Agnese e Giuseppe 
Bressan *Maria Giacchin *Antonio e fratelli def. Tonini  
 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Roberto Picco *Suor Gemma Caldognetto *Claudio Trevisan e def. fam. 
*def fam. Farronato *def fam. Lorenzin *def. nati nell’anno 1933 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *7° BORTOLO SECCO *Marcellina Viero *Paolo Cau 
Ore 19.00 a Dueville *7° ANGELINA ZAMBON *Antonio Zancan 
 
 

 
 

 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° RENATO CELEGATO *Walter Martin 
 
 
 
 
 

DOMENICA 18 APRILE - TERZA DOMENICA DI PASQUA - ANNO B  
 

- ANNO B 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 23 APRILE - S. ADALBERTO 

GIOVEDÌ 22 APRILE - S. LEONIDA 
 

MERCOLEDÌ 21 APRILE - S. ANSELMO 

MARTEDÌ 20 APRILE - S. ANICETO 

LUNEDÌ 19 APRILE - S. LEONE IX 

http://www.updueville.it/


 
  

Ore 18.00 a Passo di Riva *Francesco Canton e Maria Baggio *Giovanni Sorzato e Angela 
Galeazzo *Maria Luisa Sorzaro e Valentino Peron *Virginio Contro e def. fam. 
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Valentino Secco, Roberta e Bruna Maggian *Ann. Luisa Berdin 
*Ann. Ermenegildo Tadiello *Angelo e Lucia Tadiello *Giancarlo Caoduro, Adelina e fratelli 
Valente *Elio Valente *Nerino Motterle *Mirella Rigon *Giuseppe Pozza e Cornelia *Maria Rosa 
Pianezzola *Marisa Dal Lago e Renato *Teresa Stevan *Felice Guglielmi e Carolina *Marco 
Battistello e def. fam. *Maria Moresco e def. fam. *def. fam. Gildo Grolla *def. fam. Ernesto 
Cappellari, Cecilia, Donatella e Giovanni 
Ore 19.00 a Vivaro *7° ANTONIA FRISON *Loris Lovo *Leonilde Parise ed Egisto Valente 
Ore 19.00 a Dueville *30° ADRIANO SPEROTTO *Gino Fabris *Orsola e Lorenza Veroncelli *Benito 
Carraro, Letizia Dalla Valle e Mirco Paiusco *Giuseppina Perin e Giuseppe Vignaga *Settimo 
Bernardi *Vittorio Tagliapietra e def. famiglia 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Salvatore Zucca *Roberto Picco 
Ore 10.30 a Vivaro *Antonio Righi e Clementina Canaglia *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 
Campi ed attività estive 2021: in queste settimane 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. 
 

Puntualità: purtroppo nelle nostra Unità Pastorale, dopo un certo tempo nel quale si percepiva 
una maggiore attenzione, si nota una ripresa della malsana abitudine di arrivare in ritardo alle 
celebrazioni, sia feriali che festive. Si comprende la possibilità casuale, non ordinaria, che può 
capitare in una situazione particolare, tuttavia appare fuori luogo, soprattutto di domenica, la 
pretesa di entrare in chiesa se l’edificio è già pieno pur essendo arrivati oltre il limite dell’orario 
di inizio della celebrazione. Pertanto, non solo si raccomanda la puntualità ma, come recepito a 
suo tempo e ora forse dimenticato, si chiede anche un congruo anticipo, se si vuole assicurato 
un posto in chiesa. Le regole attualmente in vigore, e chissà ancora per quanto tempo, non 
permettono scelte superficiali in tema di sicurezza. Un discorso a parte va fatto per la 
celebrazione del mercoledì alle ore 9.00 a Dueville: invitiamo non solo alla puntualità ma anche 
a non cedere all’abitudine di arrivare in chiesa in qualsiasi momento e accostarsi all’Eucaristia 
senza aver seguito la S. Messa dall’inizio. L’Eucaristia non è solo la particola ma tutta la 
celebrazione nel suo svolgersi; “prendere la particola” senza il resto della liturgia riduce la 
particola ad una “cosa da fare propria” e non dà significato al valore della stessa celebrazione. 
 

SABATO 24 APRILE - S. ANTIMO 

DOMENICA 25 APRILE - QUARTA DOMENICA DI PASQUA - ANNO B  
 

http://www.updueville.it/

