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Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in viaggio. Il nostro Dio ama gli 
orizzonti e le brecce. A due a due: perché il due non è semplicemente la 
somma di uno più uno, è l'inizio del noi, la prima cellula della comunità. 
Ordinò loro di non prendere nient'altro che un bastone. Solo un bastone 
a sorreggere la stanchezza e un amico su cui appoggiare il cuore. Né 
pane, né sacca, né denaro, né due tuniche. Saranno quotidianamente 
dipendenti dal cielo. Li vedi avanzare da una curva della strada, 
sembrano mendicanti sotto il cielo di Abramo. Gente che sa che il loro 
segreto è oltre loro, «annunciatori infinitamente piccoli, perché solo così 
l'annuncio sarà infinitamente grande» (G. Vannucci). Ma se guardi 
meglio, puoi notare che oltre al bastone portano qualcosa: un vasetto 
d'olio alla cintura. Il loro è un pellegrinaggio mite e guaritore da corpo a 
corpo, da casa a casa. La missione dei discepoli è semplice: sono chiamati 
a portare avanti la vita, la vita debole: ungevano con olio molti infermi e 
li guarivano. Si occupano della vita, come il profeta Amos, cacciano i 
demoni, toccano i malati e le loro mani dicono: «Dio è qui, è vicino a te, 
con amore». Hanno visto con Gesù come si toccano le piaghe, come non 
si fugga mai dal dolore, hanno imparato l'arte della carezza e della 
prossimità. E proclamavano che la gente si convertisse: convertirsi al 
sogno di Dio: un mondo guarito, vita senza demoni, relazioni diventate 
armoniose e felici, un mondo di porte aperte e brecce nelle mura. Le loro 
mani sui malati predicano che Dio è già qui. È vicino a me con amore. È 
qui e guarisce la vita. Francesco ammoniva i suoi frati: si può predicare 
anche con le parole, quando non vi rimane altro. Se in qualche luogo non 
vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere 
sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Gesù li prepara anche 
all'insuccesso e al coraggio di non arrendersi. Come i profeti, che 
credono nella parola di Dio più ancora che nel suo realizzarsi: Isaia non 
vedrà la vergine partorire, né Osea vedrà Israele condotto di nuovo nel 
deserto del primo amore. Ma i profeti amano la parola di Dio più ancora 
che i suoi successi. I Dodici hanno quella stessa fede da profeti: credono 
nel Regno ben prima di vederlo instaurarsi. L'ideale in loro conta più di 
ciò che riescono a realizzarne. Bellissimo Vangelo, dove emerge una 
triplice economia: della piccolezza, della strada, della profezia. I Dodici 
vanno, più piccoli dei piccoli; sulla strada che è libera, che è di tutti, che 
non si ferma mai e ti porta via, come Dio con Amos; vanno, profeti del 
sogno di Dio: un mondo totalmente guarito.                                      E. Ronchi 
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Mostraci, Signore, la tua misericordia 



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Campeggio ragazzi seconda media: a Povolaro, Lunedì 12 luglio alle ore 20.30 presso il Villino 
Rossi incontro per i genitori dei ragazzi di seconda media che partecipano al campeggio che 
inizia domenica 18 luglio. 

Nuovo orario S. Messe in U.P. 
Riportiamo ancora una volta, per favorirne la memorizzazione, i nuovi orari delle celebrazioni 
sia feriali che festive; rinnoviamo l’invito a chi avesse già prenotato un ricordo dei propri cari 
defunti in una delle celebrazioni che vengono sospese di contattare la canonica di riferimento 
per spostare la memoria in un momento più opportuno. 
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Per coloro che non vogliono intendere: alcuni dei nostri fedeli, per motivi a noi sconosciuti, 
vorrebbero farsi delle regole proprie per partecipare alle liturgie, visto che, si dice, sono 
vaccinati, hanno un tampone fresco fresco, e pensano che sarebbe il momento di adeguarsi alla 
realtà che non è più minacciosa come mesi addietro. Ricordiamo a questi tali e a tutti coloro 
che non vogliono o fanno finta di non capire che anche con il nuovo decreto governativo, in 
vigore dalla scorsa settimana, l’uso delle mascherine è obbligatorio e necessario in ambienti 
chiusi e all’aperto, ove ci sia un assembramento di persone. Solo quando la CEI, d’intesa con il 
Governo, tramite la Diocesi ci darà regole diverse ci adegueremo immediatamente (e non ne 
vediamo l’ora!). Pertanto, chi partecipa alle Liturgie domenicali, feriali e funebri, nonché a 
matrimoni e battesimi, è tenuto ad indossare correttamente la mascherina e a 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. 
 

Campeggio, finalmente: iniziano domenica 18 luglio i turni del campeggio a Vallada Agordina 
con i ragazzi e ragazze di seconda media. Don Giovanni sarà assente dalla comunità dal 18 
luglio per accompagnare i ragazzi nell’esperienza del campo. Il turno successivo vedrà 
impegnati i ragazzi e ragazze di terza media, dal 25 luglio, accompagnati da don Andrea; 
successivamente, dall’1 agosto, sarà la volta dei giovanissimi di prima e seconda superiore, 
sempre accompagnati da don Andrea.  
 

Preti presenti in U.P. durante il periodo estivo: da questa settimana fino al primo agosto don 
Fabio O. è fuori sede per un periodo di vacanza. Anche don Severino si prende un periodo di 
riposo fino a fine agosto. In questa settimana, per qualsiasi bisogno o necessità, sono a 
disposizione nelle rispettive canoniche don Fabio Z., don Giovanni e don Andrea, con la 
presenza di don Rinto a supporto.  
 

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. 
 



 

   

 
 

 

 

Ore 8.00 - 11.00 - 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 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  

Ore 19.00 a Dueville *Silvio dal Ferro *Pietro e Marino Boffo *def. fam. Lazzarotto    
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Erasmo Campagnolo *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Antonio 
Baccarin e Carolina Romano *Emilia Stella e Stefano Zancan 
Nella S. Messa delle ore 19.00 a Dueville saranno presenti i nostri scout che iniziano con questa 
celebrazione le loro attività estive. 
  

 
Ore 9.00 a Dueville *Aldo Zordan e Anna Busato *Padre Michele *Antonia Pozzo *Secondo 
Intenzione  
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Romilda Battilana e Umberto Piallini 
 
 

 
 

 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Pietro Zaccaria e def. fam. Zaccaria e Mioli 
Ore 19.00 a Dueville *Maria Stefani e Margherita Battistello *Giuseppe Ceolato *Natalina Faccin 
e genitori *Patrizia Figus, nonni e zii defunti *def. fam. Stella *def. fam. Giuriato *def. fam. 
Faggionato 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 16 LUGLIO - B. VERGINE MARIA DEL CARMELO 

GIOVEDÌ 15 LUGLIO - S. BONAVENTURA 
 

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO - S. CAMILLO DE LELLIS 

MARTEDÌ 13 LUGLIO - S. ENRICO 

LUNEDÌ 12 LUGLIO - SS. NABORE E FELICE 

http://www.updueville.it/


 
 

Chiesa di Povolaro: i lavori sono terminati, si riprenderà a celebrare dentro la chiesa da stasera 
con la S. Messa delle ore 18.30. 
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Vito Battistella *Ann. Pietro Baù *Ann. Maria Renso *Ann. Angela 
Chemello *Cornelia e Giuseppe Pozza *Elio Valente *Rino Costa e def. fam.      Rosini *def. fam. 
Pigato e Pus 
Ore 19.00 a Vivaro *7° ANGELO BASSAN *Carmela Spillere e Giuseppe Longhin *Maria, Dante e 
def. fam. Bassan 
Ore 19.00 a Dueville *Maria e Antonio Fabbi *Gemma Pasin *Suor Maria Bruna Trappolin 
*Giovanni Muraro e Luigina Lionzo 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville Nella S. Messa delle ore 11.00 sarà festeggiata Sira Adelaide 
Caldana per i suoi 100 anni! 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Tutti i Benefattori defunti della Parrocchia 
 

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: in queste ultime settimane è stato annunciato l’avvicendamento di 
don Fabio Ziliotto che dal 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 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.  
 

Foto Comunioni e Cresime: sollecitiamo i genitori dei ragazzi e ragazze di prima e seconda 
media dell’U.P. di venire a ritirare in canonica a Dueville le foto dei sacramenti celebrati; di 
norma c’è sempre qualcuno disponibile a ricevere chi suona il campanello ma per esseri sicuri di 
trovare aperto gli orari più opportuni sono dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30.  
 

 
 

SABATO 17 LUGLIO - S. MARCELLINO 

DOMENICA 18 LUGLIO - XVIA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 


