
 
 

18 Luglio 2021  

   XVIa DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
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I suoi sono ritornati felici da quell'invio a due a due, da quella missione in 
cui li aveva lanciati, un pellegrinaggio di Parola e di povertà. I Dodici 
hanno incontrato tanta gente, l'hanno fatto con l'arte appresa da Gesù: 
l'arte della prossimità e della carezza, della guarigione dai demoni del 
vivere. Ora è il tempo dell'incontro con se stessi, di riconnettersi con ciò 
che accade nel proprio spazio vitale. C'è un tempo per ogni cosa, dice il 
sapiente d'Israele, un tempo per agire e un tempo per interrogarsi sui 
motivi dell'agire. Un tempo per andare di casa in casa e un tempo per 
"fare casa" tra amici e con se stessi. C'è tanto da fare in Israele, malati, 
lebbrosi, vedove di Nain, lacrime, eppure Gesù, invece di buttare i suoi 
discepoli dentro il vortice del dolore e della fame, li porta via con sé e 
insegna loro una sapienza del vivere. Viviamo oggi in una cultura in cui il 
reddito che deve crescere e la produttività che deve sempre aumentare 
ci hanno convinti che sono gli impegni a dare valore alla vita. Gesù ci 
insegna che la vita vale indipendentemente dai nostri impegni (G. 
Piccolo). La gente ha capito, e il flusso inarrestabile delle persone li 
raggiunge anche in quel luogo appartato. E Gesù anziché dare la priorità 
al suo programma, la dà alle persone. Il motivo è detto in due parole: 
prova compassione. Termine di una carica bellissima, infinita, termine 
che richiama le viscere, e indica un morso, un crampo, uno spasmo 
dentro. La prima reazione di Gesù: prova dolore per il dolore del mondo. 
E si mise a insegnare molte cose. Forse, diremmo noi, c'erano problemi 
più urgenti per la folla: guarire, sfamare, liberare; bisogni più immediati 
che non mettersi a insegnare. Forse abbiamo dimenticato che c'è una 
vita profonda in noi che continuiamo a mortificare, ad affamare, a 
disidratare. A questa Gesù si rivolge, come una manciata di luce gettata 
nel cuore di ciascuno, a illuminare la via. Questo Gesù che si mette a 
disposizione, che non si risparmia, che lascia dettare agli altri l'agenda, 
generoso di sentimenti, consegna qualcosa di grande alla folla: «Si può 
dare il pane, è vero, ma chi riceve il pane può non averne bisogno 
estremo. Invece di un gesto d'affetto ha bisogno ogni cuore stanco. E 
ogni cuore è stanco» (Sorella Maria di Campello). È il grande 
insegnamento ai Dodici: imparare uno sguardo che abbia commozione e 
tenerezza. E vale per ognuno di noi: quando impari la compassione, 
quando ritrovi la capacità di commuoverti, il mondo si innesta nella tua 
anima, e diventiamo un fiume solo. Se ancora c'è chi sa, tra noi, 
commuoversi per l'uomo, questo mondo può ancora sperare.     E.Ronchi 
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Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

Campeggio ragazzi terza media: a Povolaro, Lunedì 19 luglio alle ore 20.30 presso il Villino 
Rossi incontro per i genitori dei ragazzi di terza media che partecipano al campeggio che inizia 
domenica 25 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. 
 

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

Campeggio, finalmente: iniziano oggi i turni del campeggio a Vallada Agordina con i ragazzi e 
ragazze di seconda media. Don Giovanni sarà assente questa settimana dalla comunità 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: in questa settimana per qualsiasi bisogno o 
necessità sono a disposizione nelle rispettive canoniche don Fabio Z. e don Andrea, con la 
presenza di don Rinto a supporto.  
 



 

   

 
 

 

 

 

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 
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro  

Ore 19.00 a Dueville *7° BRUNO MOTTERLE *30° ZITA MAINO *Antonio Barbieri e Margherita Gnata 
*Antonio Gollin e Lina *Maela Cola e Genitori *Lucio Colmetti e Sante Zerbato *Guglielmo Burin 
* Giuseppina e Giovanni Corso *Gemma e Savina Corso *Lindo Mascarello, Antonio e Amalia 
Crivellaro *Francesco Motterle e Maria Spinella *Giuseppe Sanson 
 

 
 

 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° MERY ANDREOLLI *Giuseppe e Francesco Pietrobelli *Antonio, Marianna 
e Lidio Zocche *Luigi e Giovanni Michelotto *Giorgio Lazzarotto *Mario Carraro *Gino e Maria 
Pizzato *Antonio Dalle Carbonare e fam. *Luigi, Rita e Silvio Bortolaso 
 

 
 

Ore 9.00 a Dueville *Nazareno Fabris *Luigino Dal Molin *Maria Pasquali e Giovanni Baccarin 
*def. fam. Valente 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Giovanni Zordan *Norina Canale *Mario Nicoli *Pia Zanini, Abramo 
e Carolina. 
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: Claudia Gasparotto commenta le Letture della XVIIa 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 *7° GIUSEPPINA SPINELLA *30°ANTONIETTA POZZO *Maria Panozzo Gazzola 
*Leda Peruzzi *Simone e Sebastiano  
 
 
 
 
 

DOMENICA 18 LUGLIO - XVIA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

- ANNO B 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 23 LUGLIO - S. BRIGIDA, PATRONA D’EUROPA  

GIOVEDÌ 22 LUGLIO - S. MARIA MADDALENA 
 

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO - S. LORENZO DA BRINDISI 

MARTEDÌ 20 LUGLIO - S. APOLLINARE 

LUNEDÌ 19 LUGLIO - S. MACRINA 

http://www.updueville.it/


 

 
 

 

A Dueville ore 17.00 Battesimo di Riccardo Stevan e Beatrice Dalla Riva 
Ore 18.30 a Povolaro *30° Rolando Figatti *Ann. Amelia Grande *Giancarlo Caoduro,       Adelina 
e fratelli Valente *Nerino Motterle *Norma Lovato, Angelo e Francesca *Giuseppe               
Castegnaro *Cornelia e Giuseppe Pozza *Teresa Stevan *Bruno Bonora e Luigino Marchesin 
*Armida Gheller *Zocca Teresa e fam. def. 
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Angelo e Maria Zancan *Anna Tosin *Cesare e Olivo Cason *Sergio e 
Bruno Boffo, Onofrio Lazzarotto *Caterina Todeschini, Romolo e Oliva Cesta *Elisabetta Girardi 
e Giovanni Boffo *Sereno Gonnella 
 
 

 
 

 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 

Ore 9.30 a Passo di Riva *Battista Carollo e Costante *Alfea Mantese *Gianfranco Tessari 
 

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 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 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 24 LUGLIO - S. CRISTINA DA BOLSENA  

DOMENICA 25 LUGLIO - XVIIA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 


