
 
 

9 Maggio 2021  

VIa DOMENICA DI PASQUA (ANNO B) 
    At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97;1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 
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I pochi versetti del Vangelo di oggi ruotano intorno al magico 
vocabolario degli innamorati: amore, amato, amatevi, gioia. «Tutta la 
legge inizia con un “sei amato” e termina con un “tu amerai”. Roba 
grossa. Questione che riempie o svuota la vita: questo vi dico perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L’amore è da prendere sul 
serio, ne va del nostro benessere, della nostra gioia. Anzi, ognuno di noi 
vi sta giocando, consapevole o no, la partita della propria eternità. Io 
però faccio fatica a seguirlo: l’amore è sempre così poco, così a rischio, 
così fragile. Faccio fatica perfino a capire in che cosa consista l’amore 
vero, vi si mescola tutto: passione, tenerezza, emozioni, lacrime, paure, 
sorrisi, sogni e impegno concreto. L’amore è sempre meravigliosamente 
complicato, e sempre imperfetto, cioè incompiuto. Sempre artigianale, e 
come ogni lavoro artigianale chiede mani, tempo, cura, regole: se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Ma come, 
Signore, chiudi dentro i comandamenti l’unica cosa che non si può 
comandare? Mi scoraggi: il comandamento è regola, costrizione, 
sanzione. Un guinzaglio che mi strattona. L’amore invece è libertà, 
creatività, una divina follia... Ma Gesù, il guaritore del disamore, offre la 
sua pedagogia sicura in due tempi: Amatevi gli uni gli altri. Non 
semplicemente: amatevi. Ma: gli uni gli altri, Non si ama l’umanità in 
generale o in teoria. Si amano le persone ad una ad una; si ama 
quest’uomo, questa donna, questo bambino, il povero qui a fianco, 
faccia a faccia, occhi negli occhi. Amatevi come io vi ho amato. Non dice 
“quanto me”, perché non ci arriveremmo mai, io almeno; ma “come 
me”, con il mio stile, con il mio modo unico: lui che lava i piedi ai grandi e 
abbraccia i bambini; che vede uno soffrire e prova un crampo nel ventre; 
lui che si commuove e tocca la carne, la pelle, gli occhi; che non manda 
via nessuno; che ci obbliga a diventare grandi e accarezza e pettina le 
nostre ali perché pensiamo in grande e voliamo lontano. Chi ti ama 
davvero? Non certo chi ti riempie di parole dolci e di regali. L’amore è 
vero quello che ti spinge, ti incalza, ti obbliga a diventare tanto, 
infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò che puoi diventare 
(Rainer Maria Rilke). Così ai figli non servono cose, ma padri e madri che 
diano orizzonti e grandi ali, che li facciano diventare il meglio di ciò che 
possono diventare. Anche quando dovesse sembrare che si dimenticano 
di noi. Parola di Vangelo: se ami, non sbagli. Se ami, non fallirai la vita. Se 
ami, la tua vita è stata già un successo, comunque.                          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 

         
 

 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 9 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. È l’ultima tappa di una lunga serie di celebrazioni. I ragazzi e ragazze di 
seconda media che lo vorranno continueranno il loro percorso di formazione nel cammino di 
Mistagogia e negli Scout.  

SABATO 15 MAGGIO   
A Dueville ore 16.00 Liturgia della Parola e Rito della Confermazione per i ragazzi e ragazze di 
prima media, secondo calendario.  

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. 
 

ALTRI AVVISI 
Mese di Maggio in Unità Pastorale: visto l’andamento della pandemia tentiamo di riprendere la 
recita del rosario in alcuni luoghi dell’U.P.; sarà 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: dopo la situazione pastorale creatasi nel 
tempo della pandemia, si crede opportuno proporre 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. L’organizzazione e l’attuazione della proposta sono condizionate dalle norme anti Covid 
cui siamo soggetti. 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 e prenotazioni chiamare Giuseppe Meridio, 335 6429803, oppure a casa 
suore, 0444 360734. 
 

Bar Oratorio Dueville: con l’entrata 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. 
 

 

 



 

 

 

   
 

 

 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville Alle ore 11.30 Battesimo di Mattia Vignaga 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *def. fam. Stivan e Magnabosco 
Ore 10.30 a Vivaro  
 

 
 

Ore 19.00 a Dueville *Giovanni, Eugenio e Maria Sanson 

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Marcella Poletto e Giovanni Coltro *Ann. Anna Maria Barbieri, 
Valentino e Santina *Donata Signorato *fratelli Zeffirino e Antonio Zatton 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Luigi Cherobin, Stella e Lidia 
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° ANGELINA ZAMBON *Silvio Gonzo *Giovanni Marcello Fanchin e genitori 
*Maria Caterina Manfrin e def. fam. *def fam. Arditi 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Roberto Picco *Giampietro Stella *Sebastiano e Maria Spiller  
Ore 19.00 a Passo di Riva *Caterina Brazzale e Girolamo Cavion 
Ore 19.00 a Povolaro in cimitero *Angela Bertezzolo e Egidio *Caterina Fabris, Gildo Grolla e 
Eugenia *Maria Josè Sasso *Giuseppe e Cornelia Pozza *Elisa Cariolato e Maria Cantele 
*Francesco Zatton e def. fam. *Raimondo Parise e def. fam. *def. fam. Pasquale Grolla 
 Attenzione: per circa due mesi la chiesa di Povolaro sarà chiusa, causa lavori di ritinteggiatura; 
le celebrazioni si terranno con il solito orario, sia feriale che festivo, al Villino Rossi, eccetto la 
celebrazione del Mercoledì sera che sarà sempre nel cimitero di Povolaro alle ore 19.00 per tutto 
il tempo necessario! 
Ore 19.00 a Dueville *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Rosalma Caretta *Gianluca Bellin, 
Angela Fattambrini e Pietro Ronzani *Pierfrancesco, Silvana e Garibaldo Padoan *Ines e 
Giustina *Luisa e Vincenzo *Ortensio e Maria Battistello *Secondo Intenzione 
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: don Andrea commenta le Letture della Solennità dell’Ascensione di Gesù 
al cielo. La riflessione è pubblicata sul sito dell’U.P. www.updueville.it 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro al Villino Rossi *Aurelio e Edda *Pietro Zaccaria *def. fam. Zaccaria e Mioli 
*Francesco Fiengo e def. fam. Rota 
Ore 19.00 a Dueville *30° RENATO CELEGATO 
 

 

DOMENICA 9 MAGGIO - SESTA DOMENICA DI PASQUA - ANNO B  
- ANNO B 

 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 14 MAGGIO - S. MATTIA 

GIOVEDÌ 13 MAGGIO - BEATA VERGINE MARIA DI FATIMA 
 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO - SS. NEREO E ACHILLEO 

MARTEDÌ 11 MAGGIO - S. IGNAZIO DI LACONI 

LUNEDÌ 10 MAGGIO - S. GORDIANO 

http://www.updueville.it/


 

 
 

Ore 18.00 a Passo di Riva *Antonio Vicino e def. fam. Vicino *Francesco Zorzo e Rita *diacono 
Battista *Luigi Cori *Maria e Bertilla *Giuseppe Magnabosco e Maria Stivan *Giuseppe De Vicari 
e Ines Bedin 

Ore 18.30 a Povolaro al Villino Rossi *Ann. Rino Costa *def. fam. Rosini *Nerino Motterle 
*Bortolo Secco e Jolanda Grolla *def. fam. Gildo Grolla *Adriano Cestaro e Rita Mascarello 
*Daria Moro *Giuseppe Castegnaro *Gianfranco Castegnaro *Alberto Lotto e def. fam. 
*Benvenuto, Maria Bettanin e def. fam. *Antonio Moresco *def. fam. Francesco Moresco e 
Maria *def. fam. Giovanni Cazzola, Anna, Idelma e Bruno 

Ore 19.00 a Vivaro *30° ANTONIA FRISON *Davide Pizzolato 
Ore 19.00 a Dueville *30° SUOR LUIGINA MANTIERO *Bruno e Maria Sericati *Maria Corini e Nicola 
Simone *Luciano Pietrobelli e genitori *Giovanni Rossi e def. fam. *def. fam. Marodin *def. 
fam. Costalunga e Bettanin 
 
 

 
 

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  

 

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 seconda elementare sabato 15 maggio ore 16.00 
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 15 MAGGIO - S. SEVERINO DELLE MARCHE 

DOMENICA 16 MAGGIO - SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO  
 

http://www.updueville.it/

