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Prendete, questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla sempre con verbi 
poveri, semplici, diretti: prendete, ascoltate, venite, andate, partite; 
corpo e sangue. Ignote quelle mezze parole la cui ambiguità permette ai 
potenti o ai furbi di consolidare il loro predominio. Gesù è così 
radicalmente uomo, anche nel linguaggio, da raggiungere Dio e da 
comunicarlo attraverso le radici, attraverso gesti comuni a tutti. 
Seguiamo la successione esatta delle parole così come riportata dal 
Vangelo di Marco: prendete, questo è il mio corpo. Al primo posto quel 
verbo, nitido e preciso come un gesto concreto, come mani che si 
aprono e si tendono. Gesù non chiede agli apostoli di adorare, 
contemplare, venerare quel pane spezzato, chiede molto di più: “io 
voglio essere preso dalle tue mani come dono, stare nella tua bocca 
come pane, nell’intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero 
di te. Tua vita”. Qui è il miracolo, il batticuore, lo scopo: prendete. Per 
diventare ciò che ricevete. Quello che sconvolge sta in ciò che accade nel 
discepolo più ancora che in ciò che accade nel pane e nel vino: lui vuole 
che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore 
metta radici il suo coraggio, che ci incamminiamo a vivere l’esistenza 
umana come l’ha vissuta lui. Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui 
assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, una stessa vocazione: 
non andarcene da questo mondo senza essere diventati pezzo di pane 
buono per la fame e la gioia e la forza di qualcuno. Dio si è fatto uomo 
perché l’uomo si faccia come Dio. Gesù ha dato ai suoi due comandi 
semplici, e in ogni Eucaristia noi li riascoltiamo: prendete e mangiate, 
prendete e bevete. A che serve un Pane, un Dio, chiuso nel tabernacolo, 
da esporre di tanto in tanto alla venerazione e all’incenso? Gesù non è 
venuto nel mondo per creare nuove liturgie. Ma figli liberi e amanti. Vivi 
della sua vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me 
e io in lui. Corpo e sangue indicano l’intera sua esistenza, la sua vicenda 
umana, le sue mani di carpentiere con il profumo del legno e il foro dei 
chiodi, le sue lacrime, le sue passioni, la polvere delle strade, i piedi intrisi 
di nardo e poi di sangue, e la casa che si riempie di profumo e parole che 
sanno di cielo. Lui dimora in me e io in lui, le persone, quando amano, 
dicono le stesse cose: vieni a vivere nella mia casa, la mia casa è la tua 
casa. Dio lo dice a noi. Prima che io dica: “ho fame”, lui ha detto: “voglio 
essere con te”. Mi ha cercato, mi attende e si dona. Un Dio così non si 
merita: lo si deve solo accogliere e lasciarsi amare.                           E. Ronchi 
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Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore 



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
LUNEDÌ 7 GIUGNO 

Appuntamenti assembleari per le nostre comunità: ci troveremo con la comunità di Povolaro 
alle ore 20.30 presso il Villino Rossi. L’Ordine del Giorno prevede la presentazione del Bilancio e 
la condivisone delle novità prossime future in ambito pastorale (cambio dei preti, destinazione 
delle suore, nuovi orari delle S. Messe). 

MARTEDÌ 8 GIUGNO 
A Dueville ore 17.00 in chiesa incontro dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria. 
Appuntamenti assembleari per le nostre comunità: ci troveremo con la comunità di Passo di 
Riva alle ore 20.30 in chiesa. L’Ordine del Giorno prevede la presentazione del Bilancio e la 
condivisone delle novità prossime future in ambito pastorale (cambio dei preti, destinazione 
delle suore, nuovi orari delle S. Messe). 

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 
Dopo la S. Messa delle ore 9.00 a Dueville gli iscritti al soggiorno a Gallio si trovano in chiesa 
per le comunicazioni definitive rispetto al soggiorno stesso. 
Appuntamenti assembleari per le nostre comunità: ci troveremo con la comunità di Vivaro alle 
ore 20.30 in chiesa. L’Ordine del Giorno prevede la presentazione del Bilancio e la condivisone 
delle novità prossime future in ambito pastorale (cambio dei preti, destinazione delle suore, 
nuovi orari delle S. Messe). 

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 
Appuntamenti assembleari per le nostre comunità: ci troveremo con la comunità di Dueville 
alle ore 20.30 in chiesa. L’Ordine del Giorno prevede la presentazione del Bilancio e la 
condivisone delle novità prossime future in ambito pastorale (cambio dei preti, destinazione 
delle suore, nuovi orari delle S. Messe). 

SABATO 12 GIUGNO 
Attenzione: per motivi organizzativi l’incontro dei genitori e ragazzi di prima media previsto 
oggi alle ore 9.30 a Povolaro è annullato! 
Raccolta ferro del Gruppo Scout: La raccolta verrà effettuata oggi esclusivamente su 
prenotazione telefonica. Chiamare il numero 3442525600 ogni giorno dalle ore 15.00 alle ore 
20.00 per fornire dati e indirizzo. 

DOMENICA 13 GIUGNO 
Grazie all’impegno della Unitalsi dell’U.P. alle ore 9.00 in chiesa a Dueville arriva la statua della 
Madonna di Loreto in pellegrinaggio per alcune comunità della nostra Diocesi. Alle ore 16.30 si 
propone un momento di preghiera alla Vergine preparato dalle nostre suore. 
Durante la celebrazione delle ore 10.00 a Dueville suor Elisabetta rinnoverà i suoi Voti Religiosi.  

ALTRI AVVISI 
Chiese e Zona bianca: non cambieranno le norme da seguire. 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. 
 

Don Giovanni e don Fabio O. saranno assenti dalla comunità da domenica 13 giugno 
pomeriggio fino a giovedì 17 giugno compreso per partecipare al Corso residenziale di 
formazione dei presbiteri proposto dalla Diocesi di Vicenza a Crespano del Grappa. 
 

Catechisti e accompagnatori dei genitori: incontro mercoledì 23 giugno ore 20.30 in chiesa a 
Dueville per tutti gli accompagnatori dei genitori dei ragazzi e i catechisti dell’U.P.. 
 



 

   

 
 

 

 

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 
 

 
 

Ore 11.00 a Dueville Battesimo di Harley Sambo 
Ore 19.00 a Dueville *Umberto Micheletto *Catterina Marenda *Antonio Cunico 

Ore 19.00 a Povolaro  
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Riccardo Zancan, Angela, Emilia e Stefano *Fiorenza Olieri Girardo 
 

 
Ore 9.00 a Dueville  
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro in cimitero *Ann. Antonietta e Albino Canova *Ann. Rosa Barausse 
*Armando Motterle e Giacinta *Giuseppe e Cornelia Pozza *Antonio e Agnese Zocca *Adriana 
Salin De Stefani *Antonio Prandina *Caterina Fabris, Gildo Grolla e Eugenia *Elisabetta 
Bettinardi e Antonio *def. fam. Bettinardi 
Ore 19.00 a Dueville *30° VITTORINO STEFANI *Mansueto Copiello *Armando Silvano Berton 
*Bertilla Mantese e Alfonso Magnabosco * Don Antonio Stella, Sante, Carmela e Luciano *def. 
fam. Colmetti e Copiello 
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: don Andrea commenta le Letture della XIa Domenica del Tempo 
Ordinario. La riflessione è pubblicata sul sito dell’U.P. www.updueville.it 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° VANIA GARBINELLI *Augusto Perin *Severino Boscato *Giuseppe Dal 
Santo *Anna Elisa Gobbo *Teopisto Sanson *Valentino Zanini *Livio Zago  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 6 GIUGNO - SOLENNITÀ DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO 
- ANNO B 

 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 11 GIUGNO - SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

GIOVEDÌ 10 GIUGNO - S. CENSURIO 
 

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO - B. GIOVANNA MARIA BONOMO 

MARTEDÌ 8 GIUGNO - S. MEDARDO 

LUNEDÌ 7 GIUGNO - S. ANTONIO MARIA GIANELLI 

http://www.updueville.it/


 

 
 

A Dueville alle ore 16.00 Battesimo di Giacomo Bressan e Federico Battocchio 
      A Dueville alle ore 17.00 Battesimo di Giacomo Tapparello e Tommaso Luigi Zanonato 

Ore 18.00 Passo di Riva *Maria Baggio Canton *Francesco Fogliatto *Giovanni Rigon   
Ore 18.30 a Povolaro *Francesco Berdin *Giovanni Valerio e Giusy *Antonio Pigato e Antonia 
*Antonio Polo *Ermenegildo Tadiello *Giovanni Dal Lago e Adele *Antonio Salin e Letizia Noro 
*Giovanni Loro, Antonia, Marisa e Giancarlo *Leonzio Moresco e def. fam. 
Ore 19.00 a Vivaro *Antonia Frison *def. fam. Visonà 
Ore 19.00 a Dueville *7° GASTONE BOCCHESE *Antonio Veroncelli *Giovanni, Irene e Margerita 
Ignazzi *Renato Tabarin *Antonio, Alba e Lorenzo Binotto *Olivo Pertegato *Anna Tosin 
*Luigia Martini  
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Francesco Munaretto, Denis, Juri e Dalva *Alberto Marzaro 
Ore 10.30 a Vivaro *Antonio Bassan  
 

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 
 

Sagra a Vivaro: Il Comitato feste di Vivaro organizza la 10a Sagra della Trota alla vivarese nella 
forma del solo asporto Sabato 12 e 19 giugno alla sera con inizio alle ore 18.00 fino alle ore 
21.00; Domenica 13 e 20 giugno inizio alle ore 11.00 fino alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 
21.00. Il menù prevede: pasticcio di trota, pasticcio di carne, trota alla vivarese, stinco al forno, 
scaloppine ai funghi, verdure. È gradita la prenotazione: luciano.fabrello@gmail.com oppure 
telefonando ai numeri 339 4174551 e 0444 368000.   
 

Visite agli ammalati: durante la sospensione ordinaria 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.    
 

Consigli Affari Economici: i Consigli Affari Economici delle quattro comunità dell’U.P. si 
incontrano insieme in oratorio a Dueville Lunedì 21 giugno ore 20.30.  
 

Gruppi Ministeriali: i Gruppi Ministeriali di Dueville, Povolaro e Vivaro si trovano in oratorio a 
Dueville Lunedì 28 giugno ore 20.30 per iniziare a programmare il nuovo anno pastorale.  

SABATO 12 GIUGNO - CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

DOMENICA 13 GIUGNO - XIA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 


