
 
 

20 Giugno 2021  

  XIIa DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
    Gb 38,1-8.11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 
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Le piccole barche sono al sicuro, ormeggiate nel porto, ma non è per 
questo che sono state costruite. Sono fatte per navigare, e anche per 
affrontare burrasche. Noi siamo naviganti su fragili legni nel mare della 
vita. Eppure ci raggiunge la parola di Gesù: passiamo all'altra riva, 
andiamo oltre. C'è un oltre che abita le cose. Non è nel segno del 
Vangelo restarsene al sicuro, attraccati alla banchina o fermi all'ancora. Il 
nostro posto non è nei successi, ma in una barca in mare, mare aperto, 
dove prima o poi durante la navigazione della vita verranno acque 
agitate e vento contrario. Vera pedagogia è quella di Gesù: trasmettere 
non paura la passione per il mare aperto, il desiderio di navigare avanti, 
la gioia del mare alto e infinito. Nella breve navigazione Gesù si 
addormenta, sfinito. Io non so perché si alzano tempeste nella vita. Non 
lo sanno Luca, Marco, Matteo: raccontano tempeste sempre uguali e 
tutte senza perché. Vorrei anch'io un cielo sempre sereno e luci chiare a 
indicare la navigazione, un porto sicuro e vicino. Ma intanto la barca, 
simbolo di me, della mia vita fragile, della grande comunità, intanto 
resiste. E non per il morire del vento, non perché finiscono i problemi, 
ma per il miracolo umile dei rematori che non abbandonano i remi, che 
sostengono ciascuno la speranza dell'altro. A noi invece pare di essere 
abbandonati appena si alza il vento di una malattia, di una crisi familiare, 
di relazioni che dolgono, di questa pandemia. Ci sentiamo naufraghi in 
una storia dove Dio sembra dormire, anziché intervenire subito, ai primi 
segni della fatica, al primo morso della paura, appena il dolore ci artiglia 
come un predatore. Allora ecco il grido: Non ti importa che moriamo? 
Eloquenza dei gesti: si destò, minacciò il vento e il mare... perché sì, mi 
importa di voi. Mi importano i passeri del cielo e voi valete più di molti 
passeri; mi importano i gigli del campo e voi siete più belli di tutti i fiori 
del mondo. Mi importi al punto che ti ho contato i capelli in capo e tutta 
la paura che porti nel cuore. E sono con te, a farmi argine al buio, luce nel 
riflesso più profondo delle tue lacrime. Nelle mie notti Dio è con me; 
intreccia il suo respiro con il mio, e «non mi salva “dalla” tempesta ma 
“nella” tempesta. Non protegge dal dolore ma nel dolore. Non salva il 
Figlio dalla croce ma nella croce» (D. Bonhoeffer). Lui è con noi, a 
salvarci da tutti i nostri naufragi, è qui da prima del miracolo: è nelle 
braccia forti degli uomini sui remi; nella presa salda del timoniere; nelle 
mani che svuotano il fondo della barca. Lui è in tutti coloro che, insieme, 
compiono i gesti esatti e semplici che proteggono la vita.            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 

         
 

 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Don Maurizio Bolzon sarà con noi in questo fine settimana 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.  

 

LUNEDÌ 21 GIUGNO 
A Dueville ore 20.30 in oratorio i Consigli Affari Economici delle quattro comunità dell’U.P. si 
incontrano insieme per uno sguardo in prospettiva futura. 
 

MARTEDÌ 22 GIUGNO 
A Dueville ore 20.30 in chiesa incontro sui segni battesimali per i genitori che hanno 
programmato il Battesimo dei loro figli nei mesi di luglio e agosto. 
 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 
A Dueville ore 20.30 in chiesa incontro per tutti gli accompagnatori dei genitori dei ragazzi e i 
catechisti dell’U.P. per programmare la nuova partenza del prossimo anno catechistico. 
 

DOMENICA 27 GIUGNO 
Don Ugo Crestani celebra oggi 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. 
 

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. 
 

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.  
 

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. 
 
 
 
 



 

   

 
 

 

 

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 ed Elsa Cappellotto *def. fam. Sacchi 
Ore 10.30 a Vivaro  
 

 
 

Ore 19.00 a Dueville *Luigi Faccin e Palmira Filippi *Oliva, Caterina e Romolo Cesta *Antonio 
*Irma De Pretto e Luca Benetti *Egidio e Massimo Panozzo *Luigi Berdin e def. fam.  
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Bruno Canova *Maria Saggin e def. fam. Canova *Luigi Valente 
*Bruna Maggian, Valentino Secco e Roberta *Roberto Esatti e def. fam. 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Bruno Pozza e Santina Cortese *Pasquale Ronzani *Ovidio Dal Sasso 
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Enrico Barbieri *Lidio Furlan *Giovanni e Mirella Saggin *Antonio, Orsola 
e Daniele Mantese *Luca Cuzzolin *Nicole Vogel *Virginia Faggionato e Beniamino Crestanello 
*Bertillo Rizzi e def. fam. *Renato Celegato e def. fam. 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Luigina Gallio *Giovanni e Maria *Emma Tosin e Giuseppe Pozzan *Rosa 
De Antoni e Serafino Piccoli *Gianni Zotti *Antonio Comparin  
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro in cimitero *Cornelia e Giuseppe Pozza *Giacinta Basso e Armando 
Motterle *Francesco Parise e Pia *Domenico Figatti, Amalia e Luigi *Felice Guglielmi e Carolina 
*Attilio Azzi *Silvio Ramon e Giuseppe, Maria Salin *Santina Cazzola *Bruno Bonora e Gino 
*Maria Maglio* Lino Grande *Bruna Bonora *Mariano Lionzo, Alice e Gino *Attilio Zilio, Maria e 
Attila *Giuseppina e Gabriele Armiletti *def. fam. Armiletti *Andrea Pellizzari e def. fam. 
Peruzzo 
Ore 19.00 a Dueville *30° SILVANO VECCHIATO *Giuseppe Sericati *Luigi, Rita e Silvio Bortolaso 
*Adele e Agnese Parlato 
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: suor Fiorenza commenta le Letture della XIIIa 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° JURJ STRAZZER *Luigi Visonà *Edda Natale *Giovanni e Maria Pianezzola 
*Giovanni Berdin *Luisa Fabris e genitori *Claudio Trevisan e def. fam. *def fam. Farronato 
 
 
 

DOMENICA 20 GIUGNO - XIIA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

- ANNO B 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 25 GIUGNO - S. MASSIMO 

GIOVEDÌ 24 GIUGNO - NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO - S. GIUSEPPE CAFASSO 

MARTEDÌ 22 GIUGNO - S. PAOLINO DA NOLA 

LUNEDÌ 21 GIUGNO - S. LUIGI GONZAGA 

http://www.updueville.it/


 

 
 

Alle ore 11.00 a Dueville matrimonio di Marco Cappellina e Alice Valente; alle ore 15.30 a Dueville 
matrimonio di Gianluca Stefanuto e Nicole Tresso. Auguri ai novelli sposi.  
Ore 18.00 Passo di Riva *Giuseppe Cattelan e Maria Nardino *Giuseppe Bressan, Antonio e 
Agnese *Domenico Rigoni, Lidia, Giacomina e Igino 
Ore 18.30 a Povolaro *Giovanni Valerio e Giusy *Giancarlo Caoduro, Adelina e fratelli Valente 
*Elio Valente *Nerino Motterle *Marco Battistello *Teresa Stevan 
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Anna Appolloni *Gino Fabris *Franco Tagliapietra *Maria Pia Vezzaro 
*Antonio e Carlo Filocamo, Vittoria Ciraolo *Giuseppe Quattrocchi *Ultimio e Cosetta 
Bortoliero *Vanna Caretta *Giuseppe e Bertilla Guadagnin *Giovanni Brazzale *Valentina ed 
Anna *Sergio Gasparotto e genitori *Maria Gressan e def. fam.  
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville Nella S. Messa delle ore 10.00 50° di matrimonio di Gaetano 
Falletta e Stefana Rinella. Alle ore 16.30 Battesimo di Maddalena Spagnolo e Maria Vittoria 
Ventagli 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 10.00 a Passo di Riva *Girolamo Fiorio e Maria 
Ore 10.30 a Vivaro *Bertilla Bigarella, Cristiano Rossi e Olga Monticello *Secondo Bocchese, 
Elisabetta Gasparotto e def. fam. 
 

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 
 

Visite agli ammalati: 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.  
 

Avvicendamento dei preti: nelle celebrazioni di questa domenica viene letta la Lettera del 
Vicario Generale dove si annuncia il nome di chi, tra i nostri preti, prenderà servizio in una 
nuova Unità Pastorale, lasciando l’U.P. Dueville. Come annunciato nelle varie Assemblee 
parrocchiali di inizio giugno, queste scelte chiedono una ridefinizione non solo del numero e 
degli orari delle S. Messe (come da specchietto già pubblicato) ma anche di una diversa 
distribuzione delle “forze religiose” a disposizione. Infatti, la canonica residenziale dei tre 
preti rimanenti sarà quella di Dueville e, non appena sarà possibile (si pensa entro dicembre), 
le suore prenderanno posto nella canonica di Povolaro, che rimarrà a disposizione della 
comunità per quanto riguarda l’ufficio parrocchiale e la segreteria. Conseguentemente, la 
parrocchia di Dueville, con l’approvazione già ottenuta da parte della Diocesi, pone in vendita la 
casa dove hanno abitato le suore fino a questo momento.  

 
 

SABATO 26 GIUGNO - S. VIGILIO 

DOMENICA 27 GIUGNO - XIIIA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 


