
 
 

25 aprile 2021  

IVa DOMENICA DI PASQUA (ANNO B) 
At 4,8-12 Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 
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Io sono il buon pastore! Per sette volte Gesù si presenta: “Io sono” pane, 
vita, strada, verità, vite, porta, pastore buono. E non intende “buono” 
nel senso di paziente e delicato con pecore e agnelli; non un pastore, ma 
il pastore, quello vero, l'autentico. Non un pecoraio salariato, ma quello, 
l'unico, che mette sul piatto la sua vita. Sono il pastore bello, dice 
letteralmente il testo evangelico originale. E noi capiamo che la sua 
bellezza non sta nell'aspetto, ma nel suo rapporto bello con il gregge, 
espresso con un verbo alto che il Vangelo oggi rilancia per ben cinque 
volte: io offro! Io non domando, io dono. Io non pretendo, io regalo. 
Qual è il contenuto di questo dono? Il massimo possibile: “Io offro la 
vita”. Molto di più che pascoli e acqua, infinitamente di più che erba e 
ovile sicuro. Il pastore è vero perché compie il gesto più regale e 
potente: dare, offrire, donare, gettare sulla bilancia la propria vita. Ecco il 
Dio-pastore che non chiede, offre; non prende niente e dona il meglio; 
non toglie vita ma dà la sua vita anche a coloro che gliela tolgono. Cerco 
di capire di più: con le parole “io offro la vita” Gesù non si riferisce al suo 
morire, quel venerdì, inchiodato a un legno. “Dare la vita” è il mestiere di 
Dio, il suo lavoro, la sua attività inesausta, inteso al modo delle madri, al 
modo della vite che dà linfa al tralci (Giovanni), della sorgente che 
zampilla acqua viva (Samaritana), del tronco d'olivo che trasmette 
potenza buona al ramo innestato (Paolo). Da lui la vita fluisce 
inesauribile, potente, illimitata. Il mercenario, il pecoraio, vede venire il 
lupo e fugge perché non gli importa delle pecore. Al pastore invece 
importano, io gli importo. Verbo bellissimo: essere importanti per 
qualcuno! E mi commuove immaginare la sua voce che mi assicura: io mi 
prenderò cura della tua felicità. E qui la parabola, la similitudine del 
pastore bello si apre su di un piano non realistico, spiazzante, eccessivo: 
nessun pastore sulla terra è disposto a morire per le sue pecore; a 
battersi sì, ma a morire no; è più importante salvare la vita che il gregge; 
perdere la vita è qualcosa di irreparabile. E qui entra in gioco il Dio di 
Gesù, il Dio capovolto, il nostro Dio differente, il pastore che per salvare 
me, perde se stesso. L'immagine del pastore si apre su uno di quei 
dettagli che vanno oltre gli aspetti realistici della parabola. Sono quelle 
feritoie che aprono sulla eccedenza di Dio, sul “di più” che viene da lui, 
sull'impensabile di un Dio più grande del nostro cuore. Di questo Dio io 
mi fido, a lui mi affido, credo in lui come un bambino e vorrei mettergli 
fra le mani tutti gli agnellini del mondo.                                                E. Ronchi 
 

 

DUEVILLE 
  

 FESTIVE 

Sabato ore 19.00 
  

Domenica  
ore 8.00 - 10.00  

18.00 
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 

         
 

 

La pietra scartata dai costruttori è diventata pietra d’angolo 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 25 APRILE   
Giornata di Preghiera Mondiale per le Vocazioni: nella S. Messa delle ore 10.00 a Dueville 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 27 APRILE 
Corso base per Lettori liturgici in forma on-line. Questa sera prosegue il cammino con 
collegamento a partire dalle ore 20.30; l’incontro ha per tema: La Parola e la voce.  

MERCOLEDÌ 28 APRILE 
A Povolaro ore 20.30 in chiesa incontro sui segni battesimali per i genitori dei bambini che 
saranno battezzati nei mesi di maggio e giugno. 

VENERDÌ 30 APRILE 
A Dueville ore 20.15 in Oratorio incontro per i giovani del 2004 interessati ad essere animatori 
ai Centri Estivi. 

SABATO 1 MAGGIO  
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 don Fabio O. per 
preparare la celebrazione.    
A Dueville e a Povolaro ore 16.00 Liturgia della Parola e Rito della Confermazione per i ragazzi 
e ragazze di prima media, secondo calendario.  

DOMENICA 2 MAGGIO   
Nella S. Messa delle ore 10.00 a Dueville alcuni dei ragazzi e ragazze di seconda media 
completano il percorso della catechesi catecumenale con la Celebrazione della Prima Eucaristia 
nel Giorno del Signore. 
A Dueville ore 16.00 in Oratorio incontro per i giovani del 2005 interessati ad essere animatori 
ai Centri Estivi. 

 

ALTRI AVVISI 
Solidarietà: La comunità MASCI “La Strada” sarà in piazza domenica 25 e mercoledì 28 Aprile 
allo scopo di raccogliere fondi per Telefono Azzurro. Per questo offre 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: si conclude Martedì 4 maggio il corso base diocesano per lettori liturgici 
“Servire alla mensa della Parola”, corso, via streaming, con i relatori don Pierangelo Ruaro e 
don Fabio Sottoriva. Tema dell’ultimo tappa: Luoghi e riti della liturgia della Parola. 
 

Mese di Maggio in Unità Pastorale: a causa della pandemia ancora in corso la Diocesi 
suggerisce di sospendere gli appuntamenti tradizionali nei capitelli, sia le S. Messe che la 
recita del Rosario. Come U.P. si è pensato, rispettando le regole in vigore nei nostri edifici sacri, 
di proporre per tutto il mese di Maggio la recita del Rosario in chiesa con questo calendario: 

- a Povolaro e Passo di Riva ore 20.30 ogni martedì e venerdì;  
- a Dueville e Vivaro ore 20.30 ogni lunedì e mercoledì. 

Inoltre, in chiesa a Passo di Riva ore 20.30, giovedì 20 maggio, si terrà una Veglia di Pentecoste 
in vista della stessa Solennità che si celebra la domenica successiva, a conclusione del Tempo 
Pasquale. Il Giovedì continuerà come di consueto il Giorno della Parola con la Lectio pubblicata 
sul sito dell’U. P., anche se contiamo al più presto di riprendere la proposta in presenza.  
 

 



 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

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 
 
 

 
 

Ore 19.00 a Dueville *7° NEREO FUSATO *Maria Martini *Vittorio Benetti *Graziosa Marenda e 
Umberto Fabris *Giovanna Crosara e Danilo Sanson *Agnese Dalla Stella e Umberto Colmetti 
*Silvio Battistella *Bruno Schiesaro *Ottavio, Irma Vicario e Walter Marcon *Giuseppe e 
Leonilde Grolla *Pietro, Angelina e Giacomina Carollo *def. fam. Bernardi 
Ore 19.00 a Povolaro *30° FRANCESCO AZZOLIN *Ann. Claudio Segato *Ann. Antonio Nicolli   
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *7° GIANCARLO ROSSETTO *Angelo Zoppelletto, Giovanni, Imelda e Adelina 
Nichele *Luigi Fanchin e figlia Emanuela 
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° REGINA BACCARIN *Mario Leonardi *Silvana Farina *Tarcisio e Maria 
Barbieri *Paolina e Giovanni Rasotto 
 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Roberto Picco *Mario e Pietro Faggioni *Virginia e Gino Tessari *Maurizio 
*Danilo De Antoni *Monica Crestanello e nonni def. 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Nico Carollo 
Ore 19.00 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° MARIA SPINELLA *Francesco Motterle *Tiziano Meridio *Orazio e 
Antonietta *Elviro ed Elisa Savio *Lina Dagli Orti *Fernando Scano, Luca Siddu e suor Pura 
Pagani *Annamaria Dal Sasso *Gentile Celi *Elisa Santina Artoni, Antonio Coltro e def. fam. 
 
 

 
 

 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Margherita Dalla Riva e Eulteria Destro 
Ore 19.00 a Dueville *7°GIOVANNI SOARDI *Maria e Angelo Zancan 
 
 
 

DOMENICA 25 APRILE - QUARTA DOMENICA DI PASQUA - ANNO B  
 

- ANNO B 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 30 APRILE - S. PIO V° 

GIOVEDÌ 29 APRILE - S. CATERINA DA SIENA, PATRONA D’ITALIA E D’EUROPA 
 

MERCOLEDÌ 28 APRILE - S. PIETRO CHANEL 

MARTEDÌ 27 APRILE - S. ZITA 

LUNEDÌ 26 APRILE - S. PASCASIO RADBERTO 

http://www.updueville.it/


 

 
  

Ore 18.00 a Passo di Riva *Abramo Magnabosco *Nico Carollo *Matteo Dall’Osto *Dario 
Dal’'Osto e Genitori *Giovanni Rigon e Miride Stivanin *def. fam. Pesavento 
Ore 18.30 a Povolaro *7° ADRIANA SALIN *30° CATERINA FABRIS *Ann. Gaetano Pinton e Caterina 
Sanson *Ann. Antonio Prandina *Marcello Martini e Antonietta Trevisan *Bortolo Secco *Lino 
Berdin 
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° LORENZO TRECCO *Mara e Angelica Vezzaro *Mario Gazzola *Florindo e 
Pierina Dalla Stella 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Lina Notarangelo e Iolanda 
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 
 

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. 
 

Prossimi appuntamenti per genitori e ragazzi della Catechesi 
 

- genitori dei bambini di prima elementare: ore 20.30 in chiesa a Dueville venerdì 7 e 28 
maggio per i genitori dei bambini di prima elementare di tutta l’Unità Pastorale 
 

- genitori e ragazzi insieme a Povolaro dietro la Casa della Gioventù, all’aperto: 
o quarta elementare sabato 8 maggio ore 9.30 
o seconda elementare sabato 15 maggio ore 9.30 
o terza elementare sabato 22 maggio ore 9.30 
o quinta elementare sabato 29 maggio ore 9.30 

 

- genitori e ragazzi di prima media: dopo la conclusione del cammino delle celebrazioni 
delle Cresime ci si incontra sabato 16 giugno alle ore 9.30 a Povolaro, dietro la Casa della 
Gioventù, all’aperto. 
 

Le gardenie di AISM: In questo periodo così anomalo a causa dell’emergenza Covid, i volontari 
dell’associazione offrono la possibilità di prenotare le gardenie, chiamando i numeri 338 
4896704 (Ivana), 347 1737032 (Maria Teresa) o 339 8211213 (Bruno) entro martedì 4 maggio. 
Con la donazione di 15 € potremo sostenere la ricerca scientifica e aiutare a garantire i servizi 
per le persone con sclerosi multipla del nostro territorio. La consegna sarà effettuata il 29 e 30 
maggio nel piazzale delle chiese della nostra U.P.. Grazie dai volontari! 
 

SABATO 1 MAGGIO - S. GIUSEPPE LAVORATORE 

DOMENICA 2 MAGGIO - QUINTA DOMENICA DI PASQUA - ANNO B  
 

http://www.updueville.it/

