
 
 

13 Giugno 2021  

XIa DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
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Due piccole parabole, storie di terra che Gesù fa diventare storie di Dio. 
Con parole che sanno di casa, di orto, di campo, ci porta alla scuola dei 
semi e di madre terra, cancella la distanza tra Dio e la vita. Nel Vangelo, la 
puntina verde di un germoglio di grano e un minuscolo semino 
diventano personaggi di un annuncio, una rivelazione del divino, una 
sillaba del messaggio di Dio. La terra e il Regno sono un appello allo 
stupore, a un sentimento lungo che diventa atteggiamento di vita. È 
commovente e affascinante leggere il mondo con lo sguardo di Gesù, a 
partire non da un cedro gigante sulla cima del monte (come Ezechiele 
nella prima lettura) ma dall'orto di casa. Leggero e liberatorio leggere il 
Regno dei cieli dal basso, da dove il germoglio che spunta guarda il 
mondo, raso terra, anzi: «raso le margherite» come mi correggeva un 
bambino, o i gigli del campo. Il terreno produce da sé, che tu dorma o 
vegli: le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese (S. Weil), 
non dipendono da noi, non le devi forzare. Perché Dio è all'opera, e tutto 
il mondo è un grembo, un fiume di vita che scorre verso la pienezza. Il 
granellino di senape è incamminato verso la grande pianta futura che 
non ha altro scopo che quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche 
solo agli uccelli del cielo. È nella natura della natura di essere dono: 
accogliere, offrire riparo, frescura, cibo, ristoro. È nella natura di Dio e 
anche dell'uomo. Dio agisce non per sottrazione, mai, ma sempre per 
addizione, aggiunta, intensificazione, incremento di vita: c'è come una 
dinamica di crescita insediata al centro della vita. La incrollabile fiducia 
del Creatore nei piccoli segni di vita ci chiama a prendere sul serio 
l'economia della piccolezza ci porta a guardare il mondo, e le nostre 
ferite, in altro modo. A cercare i re di domani tra gli scartati e i poveri di 
oggi, a prendere molto sul serio i giovani e i bambini, ad aver cura 
dell'anello debole della catena sociale, a trovare meriti là dove 
l'economia della grandezza sa vedere solo demeriti. Splendida visione di 
Gesù sul mondo, sulla persona, sulla terra: il mondo è un immenso parto, 
dove tutto è in cammino, con il suo ritmo misterioso, verso la pienezza 
del Regno. Che verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme. Verso la 
fioritura della vita, Il Regno è presentato come un contrasto, non uno 
scontro, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio come un contrasto 
vitale. Una dinamica che si insedia al centro della vita, verso il paradigma 
della pienezza e fecondità. Il Vangelo sogna mietiture fiduciose, frutto 
pronto, pane sulla tavola. Positività. Gioia del raccolto.                   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 
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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 

         
 

 

È bello rendere grazie al Signore 



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
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.  
Don Giovanni e don Fabio O. saranno assenti dalla comunità da oggi 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. 

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 
Soggiorno a Gallio: Giuseppe Meridio è a disposizione dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in casa delle 
suore per ritirare le quote di iscrizione e per le ultime comunicazioni riguardo il soggiorno. 

VENERDÌ 18 GIUGNO 
Alle ore 11.00 a Dueville matrimonio di Enrico Berdin ed Eleonora Marchi. Auguri ai novelli sposi! 

SABATO 19 GIUGNO 
Sagra a Vivaro: anche in questo fine settimana continua la proposta del Comitato feste di 
Vivaro di una particolare 10a Sagra della Trota alla vivarese nella forma del solo asporto: stasera 
si inizia alle ore 18.00 fino alle ore 21.00, domani dalle 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 che si può effettuare 
tramite mail, all’indirizzo luciano.fabrello@gmail.com oppure telefonando ai numeri 339 
4174551 e 0444 368000.   
 

ALTRI AVVISI 
Chiese e Zona bianca: per quanto riguarda le celebrazioni, pur essendo in Zona Bianca, non 
cambiano 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. 
 

Alcuni appuntamenti importanti per programmare il futuro 
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.  
 

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.. 
 

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.  
 

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 accogliere 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.    
 



 

   

 
 

 

 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro Alle ore 11.30 Battesimo di Anita Veller 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Francesco Munaretto, Denis, Juri e Dalva *Alberto Marzaro 
Ore 10.30 a Vivaro *Antonio Bassan  

 
 

Ore 19.00 a Dueville *Gastone Valente, Maddalena Manuzzato ed Egidio Salmaso *Anna 
Zamarchi, Giovanni, Santa e Maria Ines Garbinelli *Anna Meggiolaro 

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Raimondo Battistella *Donata Signorato 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Lino Pozza e Odilia *Luigi Fanchin ed Emanuela 
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° TERESA MARCHESIN *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Maria e 
Antonio Fabbi *Modesta e Augusto Micheletto *Maria e Tarcisio Toniolo *Maddalena Retis, 
Giuseppe ed Albina Costa 

 
Ore 9.00 a Dueville *Rita Zancan ed Ernesto Rizzato *Umberto Toniolo *Antonia ed Elisa 
Marchiori *Rosa De Antoni e Serafino Piccoli *Gianni Zotti *Nathan Thomas e Amedeo Lambert 
Ore 19.00 a Passo di Riva *def. fam. Magnabosco *def. fam. Berton * def. fam. Rossi 
Ore 19.00 a Povolaro in cimitero *Ann. Claudia Bolcato *Assunta Battistella, Rino, Costantina e 
Raimondo *Maria Rosa Pianezzola *Virginio Santin, Olga e Albino *Cornelia e Giuseppe Pozza 
*Giovanna Vagrotelli *Carmen Tiziani Colpo *Gianni Corradin *Luigi Motterle e Pierina 
Grigoletto *Caterina Fabris, Gildo e Eugenia Grolla *Francesco Fiengo *Giovanni Rota 
*Antonietta De Luca *Sebastiano e Petronilla Dal Zotto *def. fam. Acebbi *Alberto Stella e fam. 
def. *Pietro Zaccaria e fam. def. 
Ore 19.00 a Dueville *7° NICOLE BATTISTELLA *Caterina Faccin *Lienido Ostuzzi *Urbano Brazzale 
*Vittorina Manni *Lino e Ivonne Gonzo 
 

 
 

 

Giorno della Parola: don Fabio Z. commenta le Letture della XIIa 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 *Giovanni Sanson *Bruno Bussolan *Gianni e Luciana *Remo Antonio, 
Marcella Magnabosco e def. fam. *Francesco Lanaro e def. fam. Figos 

 
 

Ore 18.00 Passo di Riva *Giuseppe De Vicari e Ines Bedin *Maria Stivan e Giuseppe Magnabosco 
*suor Ernesta   
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Giuliano Riva, Antonio Riva, Lia Grolla *Fausto Barausse e Elsa 
Pierantoni 

 

DOMENICA 13 GIUGNO - XIA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

- ANNO B 
 
 
 
 

 
 

SABATO 19 GIUGNO - S. ROMUALDO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 18 GIUGNO - S. GREGORIO BARBARIGO 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO - S. RANIERO 
 

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO - SS. QUIRICO E GIUDITTA 

MARTEDÌ 15 GIUGNO - S. VITO 

LUNEDÌ 14 GIUGNO - SS. VALERIO E RUFINO 

http://www.updueville.it/


Ore 19.00 a Vivaro *7° EMILIO BORTOLAN 
Ore 19.00 a Dueville *30° RENZO GIORIO *Margherita Gnata e Antonio Barbieri *Regina Olga ed 
Ermenegildo Fabrello *Pacifico e Maria Benetti, Amelia Parise *Cesira e Antonio Coltro 
*Antonietta e Antonio Baggetto *Graziella Baggetto e Adriano Frighetto 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville Alle ore 11.30 Battesimo di Camilla Luce Uderzo 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Pino Sperotto e Elsa Cappellotto *def. fam. Sacchi 
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 
 

NUOVO CALENDARIO S. MESSE U.P. DUEVILLE 

In vigore da sabato 3 luglio 2021  

PARROCCHIA LUNEDÌ  MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

DUEVILLE 19.00 19.00 

 

9.00 

 

Giorno 

della 

Parola 

(riflessione 

pubblicata 

anche sul 

sito 

dell’Unità 

Pastorale) 

19.00 19.00 

8.00 

11.00 

18.00 

PASSO DI 

RIVA 
-- -- 19.00 -- -- 9.30 

POVOLARO 8.30 -- 19.00 8.30 18.30 
8.00 

10.30 

VIVARO -- 19.00 -- -- 19.00 -- 

 

Attenzione: il presente specchietto rappresenta nel numero delle S. Messe feriali e 
festive il calendario definitivo in vista della riduzione del numero dei preti in servizio 
nell’U.P. Dueville dal prossimo settembre. Il CPU valuterà per il prossimo futuro, dopo 
un’attenta verifica, eventuali aggiustamenti di orario delle celebrazioni. 
 

Fondo di solidarietà: a partire da questa domenica il Fondo di Solidarietà della nostra 
Unità Pastorale propone un nuovo progetto a sostegno di una scuola elementare in 
Sierra Leone, che necessita di lavori di sistemazione delle aule e di nuovi banchi. A 
chiedere il nostro aiuto è padre Michele Carlini, dei Saveriani, che ha operato anni fa 
nella parrocchia di Vivaro. Maggiori dettagli sono a disposizione nei cartelloni e nei 
foglietti in fondo alle chiese. Grazie fin d’ora per la vostra sensibilità!  
 

Don Maurizio Bolzon sarà con noi sabato 19 e domenica 20 giugno per ringraziare della 
particolare attenzione caritativa della nostra U.P. verso la Missione diocesana a Beira, in 
Mozambico. Presiederà una S. Messa a Vivaro il sabato e a Dueville domenica.  
 

Don Ugo Crestani celebra domenica 27 giugno il suo 65° anniversario di Ordinazione 
Presbiterale presiedendo la S. Messa delle ore 10.30 a Vivaro. Valuteremo in base al 
tempo climatico l’opportunità di una celebrazione all’esterno, sulla pista polivalente. 
 
 

DOMENICA 20 GIUGNO - XIIA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 


