
 
 

27 Giugno 2021  

  XIIIa DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
   Sap 1,13-15 e ss; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 
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C'è una casa, a Cafarnao, dove la morte ha messo il nido; una casa 
importante, quella del capo della sinagoga. Casa potente, eppure 
incapace di garantire la vita di una bambina. Giairo ne è uscito, ha 
camminato in cerca di Gesù, lo ha trovato, si è gettato ai suoi piedi: La 
mia figlioletta sta morendo, vieni! Ha dodici anni, età in cui è d'obbligo 
fiorire, non soccombere! Gesù ascolta il grido del padre, interrompe 
quello che stava facendo e si incamminano insieme, il libero Maestro 
delle strade e l'uomo dell'istituzione. Il dolore e l'amore hanno 
cominciato a battere il ritmo di una musica assoluta, e Gesù vi entra: 
sono le nostre radici, e lui ci raggiunge, con passo di madre, proprio 
attraverso le radici. Dalla casa vennero a dire: tua figlia è morta. Perché 
disturbi ancora il maestro? La tempesta definitiva è arrivata. Caduta 
l'ultima speranza. E allora Gesù si gira, si avvicina, si fa argine al dolore: 
non temere, soltanto abbi fede. Giunti alla casa, Gesù prende il padre e la 
madre con sé, ricompone il cerchio vitale degli affetti, il cerchio 
dell'amore che fa vivere. «Amare è dire: tu non morirai» (Gabriel Marcel). 
Prende con sé anche i suoi tre discepoli preferiti, li mette alla scuola 
dell'esistenza. Non spiega loro perché si muore a dodici anni, perché 
esiste il dolore, ma li porta con sé nel corpo a corpo con l'ultima nemica. 
«Prese la mano della bambina». Gesù una mano che ti prende per mano. 
Bellissima immagine: Dio e una bambina, mano nella mano. Non era 
lecito per la legge toccare un morto, si diventava impuri, ma Gesù 
profuma di libertà. E ci insegna che bisogna toccare la disperazione delle 
persone per poterle rialzare. Una storia di mani: in tutte le case, accanto 
al letto del dolore o a quello della nascita, il Signore è sempre una mano 
tesa, come lo è per Pietro quando sta affondando nella tempesta. Non 
un dito puntato, ma una mano forte che ti afferra. Talità kum. Bambina 
alzati. Lui può aiutarla, sostenerla, ma è lei, è solo lei che può risollevarsi: 
alzati. E subito la bambina si alzò e camminava, restituita all'abbraccio 
dei suoi, a una vita verticale e incamminata. «Ordinò ai genitori di darle 
da mangiare». Dice a quelli che la amano: custodite questa vita con le 
vostre vite, fatela crescere, incalzatela a diventare il meglio di ciò che 
può diventare. Nutrite di sogni, di carezze e di fiducia il suo rinato cuore 
bambino. E allora Dio ripete su ogni creatura, su ogni fiore, su ogni 
uomo, su ogni donna, su ogni bambino e su ogni bambina, la 
benedizione di quelle antiche parole: “Talità kum”. Giovane vita, dico a 
te: alzati, sorgi, rivivi, risplendi. Torna agli abbracci.                         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 

         
 

 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

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. 
Carità del Papa: le offerte raccolte nelle celebrazioni di questo fine settimana saranno devolute 
alla cosiddetta “Carità del Papa” (obolo di S. Pietro). 

 

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

SABATO 3 LUGLIO 
Dalle celebrazioni di questa sera entra in vigore il nuovo orario, come si può vedere qui sotto. 
Se qualcuno avesse già prenotato un ricordo dei propri cari defunti in una delle liturgie che 
vengono sospese contatti la canonica di riferimento per spostare la memoria in un momento 
più opportuno. 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. 
In questo contesto ricordiamo che dal primo mercoledì di luglio la S. Messa feriale delle ore 
19.00 di Povolaro sarà celebrata non più in cimitero ma al Vilino Rossi, come le altre 
celebrazioni, in attesa di ripristinare la chiesa. 
 

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 -- 

 
 

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. 
 

Sacramento della Riconciliazione: ancora non è possibile utilizzare i confessionali per celebrare 
la Riconciliazione, e ci sembra poco opportuno, soprattutto per dignità e privacy, confessare su 
un banco in chiesa. Tuttavia, contattando i preti si può essere accolti nelle canoniche, che 
diventano il luogo dedicato all’ascolto e alla Riconciliazione. Ricordiamo che il mercoledì dopo 
la S. Messa delle ore 9.00 e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in canonica a Dueville c’è 
sempre un prete a disposizione per chi desidera confessarsi.  
 
 



 

   

 
 

 

 

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. 
 

 
 

Ore 19.00 a Dueville *7° MERY ANDREOLLI *Fernando Scano, Luca Siddu e suor Pura Pagani 
*Francesco e Antonio Farina *Emilia Stella e Stefano Zancan *Ampelia Segalla e Gustavo Dalla 
Stella *Giuseppe Pozzan *Francesco Sadocco *Giovanni Battista De Franceschi *Antonio e 
Carlo Filocamo, Vittoria Ciraolo e Giuseppe Quattrocchi 
Ore 19.00 a Povolaro *Redento Aver e Leonardo *Isidoro Covolo e Maddalena Carollo *Luigi 
Barausse e Regina *Pietro Peruzzo e Vittoria *Giuseppe Bettanin *Maria Polga *Giusy Valerio 
*Anna Gentilin *Salvatore e Antonino Alù *Giuseppina Bardoscia e Oreste Carbone *Maria 
Milan e Rina Scalabrin 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Bellarmino Lupato e Caterina Villanova *Pietro Zaccaria e def. fam. Mioli 
*def. fam. Battistello  
Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° ZITA MAINO *30° GASTONE BOCCHESE *Augusto Perin *Giuseppe Boarotto e 
Antonina Pianezzola *Sergio Giaretta *Pietro Rosatti *Gianluca Bellin, nonni Pietro e Angela, 
Cristina e Giovanni Battista  
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Rosa De Antoni e Serafino Piccoli *Gianni Zotti *Pietro Tosin e Paolo 
Dall’Osto *Suor Gemma Caldognetto *Giuseppe Garbinelli *Monica Crestanello e nonni *Bruno 
Pendin e def. fam.   
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro in cimitero *7° ROLANDO FIGATTI *Ann. Luca Sasso *Ann. Romano Riva 
*Stefano Mecenero *Cornelia e Giuseppe Pozza *Miro Clavello e Mauro *Luciano Rigon 
*Giacomo Bagnara *Irma Esatti *Anna Benetti e Angelo Rizzo *Luigi Motterle *Luigia De 
Bortoli *Maria Mastrangelo *Giambattista e Adalgisa Motterle *def. fam. Antonio De Bortoli 
*def. fam. Lotto *def. fam. Mottin 
Ore 19.00 a Dueville *Bruno Boffo *Bruno e Maria Carollo *Maria Maddalena Gallio *Valentina 
 
 

 
 

 

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

 

 

 

DOMENICA 27 GIUGNO - XIIIA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

- ANNO B 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

GIOVEDÌ 1 LUGLIO - B. ANTONIO ROSMINI 
 

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO - SS. PRIMI MARTIRI DELLA CHIESA DI ROMA 

MARTEDÌ 29 GIUGNO - SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI 

LUNEDÌ 28 GIUGNO - S. IRENEO 

http://www.updueville.it/


 

 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° ANTONIETTA POZZO *Maurizio e Lidia De Rosso *Iole, Alcide De Santi e 
genitori *Marcella Sanson e genitori 
 

 
 

      A Dueville alle ore 16.o0 Battesimo di Bianca Mogentale e Massimo Trevisan; alle ore 17.00 di                                 
      Leonardo Lidron e Eros Mancassola   

Attenzione al nuovo orario festivo delle S. Messe in vigore da questa sera! 
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Giovanni Valerio e Giusy *Giovanni Zocca *Nildo Valente *Giuseppe 
Caldognetto 
Ore 19.00 a Vivaro *Davide Pizzolato 
Ore 19.00 a Dueville *30° TERESA MARCHESIN *Bruno Pendin *Alberto Gasparotto *Damiano 
Veroncelli *Elisabetta Marangoni, Angelo Dall’Osto e figli 
 

 
 

      Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
      Alle ore 16.00 Battesimo di Cristel Boffo e M. Kimberly Panzolato 

Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro Alle ore 11.30 Battesimo di Martina Muscella e Nina Maria Giacometti 
Ore 9.30 a Passo di Riva *def. fam. Stivan 
 

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 domenica scorsa è stata letta la Lettera del 
Vicario Generale dove si annuncia l’avvicendamento di don Fabio Ziliotto che nel prossimo 
settembre prenderà servizio nell’Unità Pastorale di Carmignano di Brenta, 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 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 che è stata abitazione delle suore 
fino a questo momento.  

 
 

SABATO 3 LUGLIO - S. TOMMASO APOSTOLO 

DOMENICA 4 LUGLIO - XIVA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 

VENERDÌ 2 LUGLIO - S. BERNARDINO REALINO 


