
 
 

4 Luglio 2021  

  XIVa DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
   Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6 
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«Ma non è il falegname, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone?» 
Poche pagine prima questi stessi fratelli sono scesi a Cafarnao per 
riportarselo a casa, il loro cugino strano, perché dicevano: è andato, è 
fuori di testa; lo danno per eretico, dobbiamo proteggerlo anche da se 
stesso. E adesso a Nazaret, dove si conoscono tutti, dove si sa tutto di 
tutti (o almeno così si crede), la gente si stupisce di discorsi mai sentiti, di 
parole che sembrano venire non dalla sacra scrittura, come l’hanno 
sempre ascoltata in sinagoga, e forse neppure da Dio: da dove mai gli 
vengono queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Che cosa li 
scandalizza? L’umanità, la familiarità di un Dio che abbandona il tempio 
ed entra nell’ordinarietà di ogni casa, diventando il Dio di casa. Gesù, 
rabbi senza titoli e con i calli alle mani, si è messo a raccontare Dio con 
parabole che sanno di casa, di terra, di orto, dove un germoglio, un 
grano di senape, un fico a primavera diventano personaggi di una 
rivelazione. Scandalizza l’umiltà di Dio. Non può essere questo il nostro 
Dio. Dov’è la gloria e lo splendore dell’Altissimo? 
E i suoi discepoli, questi ragazzi di fuori, pratici solo di barche, cos’hanno 
di più di Joses, Giacomo, Giuda e Simone? Non erano meglio i giovani del 
paese? Un profeta non è disprezzato che in casa sua... Osservazione che 
ci raggiunge tutti, circondati come siamo da sillabe di Dio, gocce di 
profezia sulla bocca e nei gesti di mille persone, in casa, per strada, al 
lavoro, o in un’altra parte del mondo. Ma noi: non sono all’altezza, 
diciamo; e li misuriamo, li soppesiamo, diamo loro i voti, troviamo scuse, 
anziché aprirci. E Dio si stupisce, ma non desiste e ripete: “ascoltino o 
non ascoltino, sappiano che un profeta almeno si trova in mezzo a loro” 
(Ez. 2,5). Siamo circondati da profeti, magari piccoli, magari minimi, ma 
continuamente inviati. E noi, come gli abitanti di Nazaret, dilapidiamo e 
sperperiamo i nostri profeti, senza ascoltare l’inedito di Dio. Anche Gesù 
al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma non desiste. La sua risposta 
non è né rancore, né condanna, tanto meno depressione, ma una 
meraviglia che rivela come Dio ha un cuore di luce: “Non vi poté operare 
nessun prodigio”. Ma subito si corregge: “Solo impose le mani a pochi 
malati e li guarì”. Il Dio rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, 
anche di uno solo. L’innamorato respinto continua ad amare, anche 
senza ritorno. Di noi Dio non è stanco: è solo stupito. E allora “manda 
ancora profeti, uomini certi di Dio, uomini dal cuore in fiamme, e Tu a 
parlare dai loro roveti” (Turoldo).                                                          E. Ronchi 
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I nostri occhi sono rivolti al Signore 



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 4 LUGLIO 
Dalle celebrazioni di questo fine settimana entra in vigore il nuovo orario, come si può vedere 
qui sotto. Chiediamo di verificare e di memorizzare bene anche l’orario delle celebrazioni feriali. 
Se qualcuno avesse già prenotato un ricordo dei propri cari defunti in una delle celebrazioni 
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. 
 

PARROCCHIA LUNEDÌ  MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

DUEVILLE 19.00 19.00 

 

9.00 
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pubblicata 
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Pastorale) 

19.00 19.00 
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PASSO DI 
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-- -- 19.00 -- -- 9.30 

POVOLARO 8.30 -- 19.00 8.30 18.30 
8.00 

10.30 

VIVARO -- 19.00 -- -- 19.00 -- 

 
 

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, a farsi avanti e 
avvertire uno dei preti.  
 

Avvicendamento dei preti: domenica scorsa è stato annunciato 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 preti sarà quella di Dueville (don 
Severino continuerà ad abitare la canonica di passo di Riva) 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.  
 
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 e feriali, a 
matrimoni, battesimi e funerali 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. 
 
 



 

   

 
 

 

 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 9.30 a Passo di Riva *def. fam. Stivan 
A Povolaro ore 11.30 Battesimo di Nina Maria Giacometti 
A Dueville ore 16.00 Battesimo di Cristel Boffo e M. Kimberly Panzolato 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Giovanni Biasia 

Ore 19.00 a Dueville *Mario *Damiano Binotto *Silvana Cavion e Giuseppe Guido *Luigi Scopel 
e def. fam. De Bernardini 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro *30° EMILIO BORTOLAN  
Ore 19.00 a Dueville *Giuseppe Balacco *Marco e Mario Marchesini, Edda Dal Zotto *Elio Venzo 
e Bruna Savio *Giuseppina Mezzara  
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Rosa De Antoni e Serafino Piccoli *Gianni Zotti *Massimo Cappellari *def. 
fam. Valente 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Lorenzo Tedesco *Antonio Corso *Linda Casagrande *Umberto 
Baccarin 

Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Albino e Antonietta Canova *Ann. Matilde e Girolamo Zocca *don 
Lidio e Ancilla Canova *defunti Gruppo Padre Pio 

Con la S. Messa di stasera si ritorna a celebrare al Villino Rossi, non più in cimitero a Povolaro, in 
attesa di riaprire la chiesa! 
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: Genzianella Valente commenta le Letture della XVa 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 *Aldo Zordan *Lina Santin e Antonio *Antonio Cattelan e Clara Pierantoni 
*Martino Cervo, Antonio e Maria Monticello *Franco Tonini 
 
 
 
 
 

DOMENICA 4 LUGLIO - XIVA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

- ANNO B 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 9 LUGLIO - S. VERONICA GIULIANI 

GIOVEDÌ 8 LUGLIO - SS. PRISCILLA E AQUILA 
 

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO - S. PANTENO DI ALESSANDRIA 

MARTEDÌ 6 LUGLIO - S. MARIA GORETTI 

LUNEDÌ 5 LUGLIO - S. ANTONIO MARIA ZACCARIA 

11.00

http://www.updueville.it/


 

 
 

A Vivaro ore 11.00 matrimonio di Enrico Berti e Giada Cunico. Auguri ai novelli sposi! 
A Dueville ore 17.00 Battesimo di Leonardo Folegatti 
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Cecilia Galdeman *Rina e Angelo Valente *Cornelia e Giuseppe 
Pozza *Angelo Grolla, Francesca e Norma 
Ore 19.00 a Vivaro *Giovanni e Giuseppe Bassan *Maria Pesavento  
Ore 19.00 a Dueville *Gabriella Mattiello *Angela Valloni e Luciana Copiello *Vittorio e Teresa 
Pani *Guido e Lena Valloni *Nicola Mario Corradin *Iolanda Tono ed Egidio Salmaso *Lorenzo 
Tedesco *Vittorio Zanini *Palma Marenda e Francesco Rasotto *Manuela Bagnara e Maela Cola 
*Romano Grotto, def. fam. Costa e Grotto 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 9.30 a Passo di Riva *def. fam. Bressan 

      A Povolaro ore 11.30 Battesimo di Martina Muscella 
 

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 
 

Chiesa di Povolaro: i lavori sono terminati, si riprenderà a celebrare dentro la chiesa sabato 18 
luglio con la S. Messa delle ore 18.30. 
 

Nuovo anno pastorale e... nuovo inizio di un cammino speciale! Siamo contenti e colmi di 
gratitudine nel pubblicare le parole di uno dei nostri giovani, Nicolò Luisetto, di Povolaro, che 
continuerà il suo cammino di discernimento vocazionale verso il presbiterato. Ecco le sue 
parole: “Sono felice di poter condividere con tutta la comunità della nostra Unità Pastorale che dal 
prossimo mese di ottobre inizierò il cammino del Mandorlo, presso il centro vocazionale di Ora X a 
Vicenza. Un piccolo impegno: custodiamoci reciprocamente nella preghiera, perché il Signore 
possa continuare a bussare al nostro cuore... perché “le nostre vite, così diverse, mai regolari, si, a 
volte perse, ci han dato un segno al punto giusto, un sogno intenso che ha valso tutto” (“Cuore 
aperto” - The Sun)”. 
 

Azione Cattolica adulti: i referenti diocesani invitano gli Adultissimi del nostro Vicariato di 
Dueville, insieme a quello di Sandrigo, all’incontro che si terrà Venerdì 9 Luglio 2021 alle ore 
11.00 presso il Centro Mocenigo di Lupia. Per maggiori informazioni contattare Flavia, 339 
8195183. 
 

Gruppo Campeggio Povolaro: informiamo che per il turno delle famiglie che si svolgerà dal 9 al 
18 Agosto in località Vallada Agordina (BL), sono ancora disponibili alcuni posti. Per 
informazioni contattare Giuliano Berdin, 377 2909221, ore pasti. 
 
 

SABATO 10 LUGLIO - SS. RUFINA E SECONDA 

DOMENICA 11 LUGLIO - XVA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 11.00


