
 
 

30 Maggio 2021  

SANTISSIMA TRINITÀ (ANNO B) 
   Dt 4,32-34.39-40 Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 
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Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o 
simboliche, ma il racconto di un appuntamento e di un invio. Le 
attribuisce nomi di famiglia e di affetto: Padre, Figlio, Respiro santo. 
Nomi che abbracciano e fanno vivere. Ci sono andati tutti 
all’appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, anche quelli che dubitavano 
ancora, comunità ferita che ha conosciuto il tradimento, la fuga e il 
suicidio di uno di loro... Ma il maestro non li molla, e compie uno dei suoi 
gesti più tipici: si avvicinò e disse loro... quando ama Dio compie gesti 
molto umani. Gesù non accetta distanze: ancora non è stanco di 
avvicinarsi e di spiegare. Ancora non è stanco di attendermi nella mia 
lentezza a credere, viene più vicino, occhi negli occhi, respiro su respiro. 
È il viaggio eterno del nostro Dio “in uscita”, incamminato per tutta la 
terra, che bussa alla porta dell’umano, e la porta dell’umano è il volto, o 
il cuore. E se io non apro, come tante volte è successo, lui alla porta mi 
lascia un fiore. E tornerà. E non dubita di me. Io sono con voi tutti i 
giorni. Con voi, dentro le solitudini, gli abbandoni e le cadute; con voi 
anche dietro le porte chiuse, nei giorni in cui dubiti e in quelli in cui credi; 
nei giorni del canto e in quelli delle lacrime, quando ti ingoia la notte e 
quando ti pare di volare. L’ultima, suprema pedagogia di Gesù è così 
semplice: «avvicinarsi sempre, stare insieme, sussurrare al cuore, 
confortare e incalzare». Andate in tutto il mondo e annunciate. Affida la 
fede e la parola di felicità a discepoli con un peso sul cuore, eppure ce la 
faranno, e dilagherà in ogni paesaggio del mondo come fresca acqua 
chiara. Andate e battezzate, immergete ogni vita nell’oceano di Dio. 
Accompagnate ogni vita all’incontro con la vita di Dio e ne sia sommersa, 
ne sia intrisa e imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda mite e 
possente! Fatelo “nel nome del Padre”: cuore che pulsa nel cuore del 
mondo; “nel nome del Figlio”: il più bello tra i nati di donna; “nel nome 
dello Spirito”: vento che porta pollini di primavera e ci fa tutti vento nel 
suo Vento. Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità non è un freddo 
distillato concettuale, ma un forziere che contiene la sapienza del vivere, 
una sapienza sulla vita e sulla morte: in principio a tutto, nel cosmo e nel 
mio intimo, come in cielo così in terra, è posto un legame d’amore. “In 
principio, il legame”. E io, creato a immagine e somiglianza della Trinità, 
posso finalmente capire perché sto bene quando sono con chi mi vuole 
bene, capire perché sto male quando sono nella solitudine: è la mia 
natura profonda, la nostra divina origine.                                            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 

         
 

 

Beato il popolo scelto dal Signore 



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
LUNEDÌ 31 MAGGIO 

Chiusura del Mese di Maggio: questa sera chiudiamo i momenti di preghiera nei capitelli con 
una S. Messa in ciascuna delle quattro comunità. Ecco gli appuntamenti: a Dueville ore 19.00 in 
chiesa, a Povolaro ore 19.00 al Villino Rossi, a Passo di Riva ore 20.00 presso la baita degli 
Alpini, a Vivaro ore 20.00 in chiesa. 

SABATO 5 GIUGNO 
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 
Chiese e futura Zona bianca: ad oggi, Veneto ancora in Zona gialla, non cambiano le necessarie 
attenzioni per le celebrazioni delle S. Messe nelle chiese o all’aperto. Non sembrano esserci 
modifiche nemmeno se tra qualche settimana saremo in Zona bianca. Pertanto, chi partecipa 
alle Liturgie domenicali, feriali e funebri deve continuare ad indossare la mascherina e 
rispettare le distanze, senza creare assembramenti all’esterno delle chiese. Si rinnova l’invito 
ad arrivare con congruo anticipo (e di conseguenza con puntualità) per non rischiare di 
rimanere fuori dalla chiesa una volta che questa si sia riempita nella sua massima capienza. 
 

Appuntamenti assembleari per le nostre comunità: proponiamo delle Assemblee parrocchiali 
da preparare con il nuovo Consiglio Pastorale Unitario che si è incontrato lo scorso lunedì per 
dare inizio ad un cammino insieme. 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. 
 

Rinnovazione voti religiosi: domenica 13 giugno durante la celebrazione delle ore 10.00 a 
Dueville suor Elisabetta rinnoverà i suoi Voti Religiosi semplici. 
 

Soggiorno anziani a Gallio: si chiudono domani le iscrizioni per il soggiorno anziani a Gallio 
dall’1 al 15 luglio. 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. Per informazioni sulla fattibilità della proposta chiamare Giuseppe Meridio, 335 6429803, 
oppure a casa suore, 0444 360734. 
 

Revival “Dueville e l’acqua” 2021: nelle serate del 30 Maggio, 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. 
 

Attenzione: per motivi organizzativi l’incontro dei genitori e ragazzi di prima media previsto 
sabato 12 giugno alle ore 9.30 a Povolaro è annullato! 
 

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. 
 

Campi ed attività estive 2021: si stanno progettando i turni di campeggio e le attività del 
Centro Estivo Dueville 2021. Per quest’ultimo, accettiamo ben volentieri la disponibilità di 
adulti per accompagnare alcuni laboratori creativi (pittura, cucina, manualità…). Chi fosse 
interessato, contatti don Andrea. Sul sito www.updueville.it si trovano già alcune informazioni. 
 
 

http://www.updueville.it/


 

   

 
 

 

 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *def. fam. Stivan, Berton e Magnabosco 
Ore 10.30 a Vivaro *Arturo, Teresa e Gino Cunico *Gastone Mantiero e Rina Sperotti *Caterina e 
Pietro Bassan *Eugenia e Ivan 
 

 
 

Ore 19.00 a Dueville *7° SILVANO VECCHIATO *Beniamino Gonzato *Maria Teresa Manuzzato, 
Caterina Faccin e Regina Baccarin *Caterina Testolin *Emilia e Stefano Stella *Ernesto e Maria 
Bonacci *Giovanni Toso *Giacomo e Giuseppina Munaretto 

Ore 19.00 a Povolaro *Anna Gentilin Cogo 
Ore 20.00 a Vivaro 
Ore 20.00 a Passo di Riva 
  

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Rinaldo, Luisa e Sante De Antoni *Clara Piccoli e Giobatta Cavion *Emilia e 
Stefano Stella *Romano Barbieri e def. fam.  
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Sergio Giaretta 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Giuseppe Magnabosco *Giuseppe Cattelan e Maria Nardino 

Ore 19.00 a Povolaro in cimitero *Caterina Fabris, Gildo Grolla e Eugenia *Giovanni Pinton e 
Lucia Zocche *Adele Terreran *Cornelia e Giuseppe Pozza *def. fam. Piccardi *defunti Gruppo 
Padre Pio  
Ore 19.00 a Dueville *Mario Boschiglia e genitori *Guido Giaretta, Mario, Onorina e def. fam. 
Bagnara 
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: don Fabio O. commenta le Letture della Solennità del Corpo e Sangue di 
Cristo. La riflessione è pubblicata sul sito dell’U.P. www.updueville.it 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Angela Dal Santo *Giovanni Manuzzato 
Ore 19.00 a Dueville *7° JURJ STRAZZER *Mario e Antonio *Maria Valloni e Silvana Zanarella 
 

 
 
 
 
 

DOMENICA 30 MAGGIO - SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ  
- ANNO B 

 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 4 GIUGNO - S. FRANCESCO CARACCIOLO 

GIOVEDÌ 3 GIUGNO - SS. CARLO LWANGA E COMPAGNI MARTIRI 
 

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO - SS. MARCELLINO E PIETRO 

MARTEDÌ 1 GIUGNO - S. GIUSTINO 

LUNEDÌ 31 MAGGIO - VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

http://www.updueville.it/


 

 
 

Ore 18.00 Passo di Riva *Cesare Casarotto 

Ore 18.30 a Povolaro *Giovanni Zocca *Nildo Valente *Sergio Manuzzato *Augusto Manuzzato 
*Lucia Brazzale  
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Bruno e Maria Sericati *Pierangelo Bedin *Gabriella Mattiello *Florindo 
Viero *Mirella Saggin e Daniele Mantese *Ivo Dall’Osto *Angela Valloni e Luciana Copiello 
*Vittorio e Teresa Pani *Guido e Lena Valloni *Attilio Bagnara e def. fam. *Caterina Bonato e 
def. fam. *Renato Cogo e def. fam.  
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville Alle ore 11.30 Battesimo di Irene Trevisan e Giacomo Rigon 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Flavio Figatti 
Ore 10.30 a Vivaro *Angela Antoniazzi 
 

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 
 

ANCORA AVVISI 
 

Visite agli ammalati: durante la sospensione del servizio della visita agli ammalati a causa della 
pandemia sono venuti a mancare parecchi dei nostri anziani che visitavamo regolarmente. 
Abbiamo tutti accompagnato il loro ultimo passo con una presenza discreta e pregato per loro 
e le loro famiglie. Ora riprendiamo, con attenzione e rispetto delle regole in vigore, questo 
servizio di vicinanza e prossimità. Invitiamo a segnalare in canonica o direttamente ai Ministri 
ausiliari dell’Eucaristia se ci sono nuovi anziani o malati che desiderano ricevere 
periodicamente la visita dei preti e ricevere la comunione. Inoltre, sollecitiamo i familiari di chi 
volesse riprendere ad accogliere i Ministri dell’Eucaristia e non sono ancora stati contattati, di 
farsi avanti e avvertire uno dei preti.    
 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla: in occasione della settimana nazionale della Sclerosi 
multipla, sabato 29 e domenica 30 maggio, all’uscita delle S. Messe alcuni volontari, attraverso 
la vendita di gardenie, raccolgono fondi a favore della ricerca scientifica e per aiutare a 
garantire i servizi per le persone con sclerosi multipla nel nostro territorio. Grazie fin d’ora dai 
volontari dell’associazione. 
 

SABATO 5 GIUGNO - S. BONIFACIO 

DOMENICA 6 GIUGNO - SOLENNITÀ DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 


