
 
 

16 Maggio 2021  

ASCENSIONE DI GESÙ (ANNO B) 
    At 1,1-11 Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 
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Gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo 
nucleo di donne, fedeli e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle 
strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato molto, e 
sono venuti tutti all’appuntamento sull’ultimo colle. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù compie un atto di enorme, 
illogica fiducia in uomini e donne che dubitano ancora, affidando proprio 
a loro il mondo e il Vangelo. Non rimane con i suoi ancora un po’ di 
tempo, per spiegare meglio, per chiarire meglio, ma affida loro la lieta 
notizia nonostante i dubbi. I dubbi nella fede sono come i poveri: li 
avremo sempre con noi. Gesù affida il vangelo e il mondo nuovo, 
sognato insieme, alla povertà di undici pescatori illetterati e non 
all’intelligenza dei primi della classe. Con fiducia totale, affida la verità ai 
dubitanti, chiama i claudicanti a camminare, gli zoppicanti a percorrere 
tutte le strade del mondo: è la legge del granello di senape, del pizzico di 
sale, della luce sul monte, del cuore acceso che può contagiare di 
vangelo e di nascite quanti incontra. Andate, profumate di cielo le vite 
che incontrate, insegnate il mestiere di vivere, così come l’avete visto 
fare a me, mostrate loro il volto alto e luminoso dell’umano. Battezzate, 
che significa immergete in Dio le persone, che possano essere intrise di 
cielo, impregnate di Dio, imbevute d’acqua viva, come uno che viene 
calato nel fiume, nel lago, nell’oceano e ne risale, madido d’aurora. Ecco 
la missione dei discepoli: fare del mondo un battesimo, un laboratorio di 
immersione in Dio, in quel Dio che Gesù ha raccontato come amore e 
libertà, come tenerezza e giustizia. Ognuno di noi riceve oggi la stessa 
missione degli apostoli: annunciate. Niente altro. Non dice: organizzate, 
occupate i posti chiave, fate grandi opere caritative, ma semplicemente: 
annunciate. E che cosa? Il Vangelo, la lieta notizia, il racconto della 
tenerezza di Dio. Non le idee più belle, non le soluzioni di tutti i problemi, 
non una politica o una teologia migliori: il Vangelo, la vita e la persona di 
Cristo, pienezza d’umano e tenerezza del Padre. L’ascensione è come 
una navigazione del cuore. Gesù non è andato lontano o in alto, in 
qualche angolo remoto del cosmo. È disceso (asceso) nel profondo delle 
cose, nell’intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come 
forza ascensionale verso più luminosa vita. "La nostra fede è la certezza 
che ogni creatura è piena della sua luminosa presenza" (Laudato sii 100), 
che «Cristo risorto dimora nell’intimo di ogni essere, circondandolo con il 
suo affetto e penetrandolo con la sua luce» (Laudato sii 221).      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 

         
 

 

Ascende il Signore tra canti di gioia 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 16 MAGGIO   
Nelle celebrazioni centrali del mattino in tutte le chiese dell’Unità Pastorale saranno presentati 
i membri del nuovo Consiglio Pastorale Unitario e dei Gruppi Ministeriali. Il primo incontro del 
Consiglio per eleggere la Segreteria e per condividere alcuni passi da compiere nel prossimo 
futuro sarà in presenza, in chiesa a Dueville, lunedì 24 maggio alle ore 20.30. 
Azione Cattolica Adulti: a Dueville ore 15.00 in chiesa, incontro per quanti sono desiderosi di 
partecipare a questa iniziativa di formazione, da vivere in pienezza. 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO   
A Passo di Riva ore 20.30 in chiesa Veglia di Pentecoste. 

SABATO 22 MAGGIO   
Alle ore 11.00 a Dueville matrimonio di Salvatore Avolio ed Elena Minchio. Auguri ai novelli sposi. 
A Dueville ore 16.00 Liturgia della Parola e Rito della Confermazione per i ragazzi e ragazze del 
Cammino di Discepolato, secondo calendario.  

ALTRI AVVISI 
Mese di Maggio in Unità Pastorale: continua la recita del rosario in alcuni luoghi dell’U.P.; è 
necessario, anche se all’aperto, mantenere il distanziamento e indossare correttamente le 
mascherine durante tutta la preghiera! 

- a Povolaro ore 20.30 ogni martedì e venerdì presso i capitelli di via della Fisca e via Piave; 
- a Passo di Riva ore 20.30 ogni martedì e venerdì in chiesa e presso il capitello di S. 

Caterina, nell’omonima via;  
- a Dueville ore 20.30 ogni lunedì e mercoledì presso i capitelli di via Padova, via S. Martino, 

via Sega, via Molino, via Corvo, via Mazzini (edicola votiva fam. Ronzani) e via Astichelli 
(capitello S. Antonio); 

- a Vivaro ore 20.30 ogni lunedì e mercoledì in chiesa, presso il capitello di via Roi e in 
giardino dalle famiglie Giuseppe Bassan in via Risara e Nicolina De Forni in via Da Porto.  

 

Appuntamenti assembleari per le nostre comunità: proponiamo delle Assemblee parrocchiali 
da preparare con il nuovo Consiglio Pastorale Unitario che si incontra lunedì 24 maggio alle ore 
20.30 in chiesa a Dueville. Le date previste sono: Lunedì 7 giugno a Povolaro, Martedì 8 giugno 
a Passo di Riva, Mercoledì 9 giugno a Vivaro, Giovedì 10 giugno a Dueville. Gli incontri si 
terranno nelle rispettive chiese alle ore 20.30. 
 

Soggiorno anziani a Gallio: sono aperte le iscrizioni per il soggiorno anziani a Gallio dall’1 al 15 
luglio. Per motivi organizzativi, è necessario dare la propria adesione entro il 31 maggio! 
Ricordiamo che questo evento ha un significato sociale e comunitario e si propone di dare 
un’opportunità a quegli anziani che altrimenti non avrebbero possibilità di questo tipo. Chiamare 
Giuseppe Meridio, 335 6429803, oppure a casa suore, 0444 360734. 
 

Bar Oratorio Dueville: con la permanenza del Veneto in Zona Gialla è riaperto il bar 
dell’Oratorio a Dueville con i seguenti orari: Mercoledì 8.00 - 12.30; Venerdì e Sabato dalle ore 
17.00, Domenica 8.30 - 12.30 e dalle ore 17.00. Inoltre ricordiamo che sarà possibile cenare 
all’aperto gustando le famose e oramai mitiche Bruschette e le nuove proposte stuzzicanti. 
 

Revival “Dueville e l’acqua” 2021: Nelle serate del 21, 22, 23, 28, 29, 30 Maggio e 1 e 2 Giugno 
potrete prenotare solo d’asporto in Barchessa a Dueville alcuni piatti tipici della festa “Dueville 
e l’acqua” per rivivere almeno in parte l’atmosfera della nostra amata festa... che per ovvi 
motivi abbiamo dovuto sospendere. Sicuri del vostro sostegno vi aspettiamo numerosi. 
Informazioni e prenotazioni ai numeri 0444365275 o 3470140715. 
 
 



 

 

 

   
 

 

 

 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville Alle ore 11.30 Battesimo di Asia Trento 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva  
Ore 10.30 a Vivaro  
 

 
 

Ore 19.00 a Dueville *30° REGINA BACCARIN *30° GIOVANNI SOARDI *Silvano Contro *Adele Santin, 
Rosa Bertolini e Luigi Fabbi *Tommaso Righi e genitori 
Ore 19.00 a Povolaro *Gianni De Bortoli e Carla Carletti 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Marilena Barausse *Nicola Dal Santo 
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° MARIA SPINELLA *Francesco Motterle *Giuseppe Annibale Valente 
*Pacifico, Mariano Valente e Angela Giaretta *Domenico Rigon, Tranquillo Carloni e Rosa Censi  
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Gabriele Piccoli *Claudio Trevisan e def. fam. *def. fam. Farronato 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Renato Peruzzo *Valentino Thiella 
Ore 19.00 a Povolaro in cimitero *Ann. Amelia Salin *Ann. Gianni Trento e Carlo *Luigi Barausse 
e Regina *Ann. Silvia Benetti e def. fam. Borgo *Ann. Imelda Belligio Grolla e def. fam. *Ilva 
Pinton *Giuseppe Pozza e Cornelia *Caterina Fabris, Gildo Grolla e Eugenia *Lauro Riva *Angela 
Bertezzolo e Egidio *Giovanni Costa e Natalina Milan *Giorgio Marcon, Gianna Costa, Cinzia 
Faggionato *Adele Gheller e Giovanni Berdin *Mariangela Casabianca *Maria Josè Sasso 
*defunti Apostolato della Preghiera 
Ore 19.00 a Dueville *30° NEREO FUSATO *Virgilio Bozzolan ed Elide Guizzardi *Carlo Trento, nel 
giorno del suo decimo compleanno 
 

 
 

 

Giorno della Parola: don Fabio Z. commenta le Letture della Solennità della Pentecoste. La 
riflessione è pubblicata sul sito dell’U.P. www.updueville.it 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro al Villino Rossi  
Ore 19.00 a Dueville *7° VANIA GARBINELLI *7° VITTORINO STEFANI *Silvano Casarotto *Giovanni 
Battista Motterle *Gianna e Lina *Guido De Rosso *Chiara, Ferdinando Valloni e genitori 
*Secondo Intenzione 
 

 
 
 

DOMENICA 16 MAGGIO - SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DI GESÙ  
- ANNO B 

 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 21 MAGGIO - S. CRISTOFORO MAGALLANES E COMPAGNI 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO - S. BERNARDINO DA SIENA 
 

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO - S. PIETRO CELESTINO 

MARTEDÌ 18 MAGGIO - S. GIOVANNI I° 

LUNEDÌ 17 MAGGIO - S. PASQUALE 

http://www.updueville.it/


 
 

A questo proposito: nelle celebrazioni del giorno di Pentecoste non sarebbero ammesse le 
memorie dei defunti, ma per un errore di segreteria sono stati già raccolti dei nomi. Chi volesse 
ricordare un proprio caro nelle celebrazioni del prossimo fine settimana e già gli fosse stato 
detto di no, si rifaccia avanti per ricuperare. Ci ricordiamo però dall’anno prossimo che a 
Pentecoste non saranno possibili i ricordi dei defunti! 
Ore 18.30 a Povolaro al Villino Rossi  
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° RENATO TABARIN *Gino Fabris *Romolo e Oliva Cesta *Caterina 
Todeschini *Elsa Viola *Luigi Sartori, Irma, Cristian, Maria Teresa e Ferdinando *Antonio 
*Silvano Contro e def. fam. 
 

 
 

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 *Antonio e Irma Angonese *Giovanna e Antonio Angonese *Giuseppe 
Bianchi 

 

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 tempi e in base al regredire della pandemia. Sul sito 
www.updueville.it si trovano già alcune informazioni. 
 

Prossimi appuntamenti per genitori e ragazzi della Catechesi 
 

- genitori dei bambini di prima elementare: ore 20.30 in chiesa a Dueville venerdì 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 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 12 giugno alle ore 9.30 a Povolaro, dietro la Casa della 
Gioventù, all’aperto. 

 

Raccolta ferro del Gruppo Scout: La raccolta verrà effettuata sabato 12 giugno esclusivamente 
su prenotazione telefonica. Chiamare il numero 3442525600 ogni giorno dalle ore 15.00 alle ore 
20.00 per fornire dati e indirizzo. 

 

 

SABATO 22 MAGGIO - S. RITA DA CASCIA 

DOMENICA 23 MAGGIO - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE  
 

http://www.updueville.it/

