
 
 

25 Luglio 2021  

  XVIIa DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
   2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 
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Domenica del pane che trabocca dalle mani, dalle ceste, che sembra non 
finire mai. E mentre lo distribuivano, non veniva a mancare; e mentre 
passava di mano in mano, restava in ogni mano. C'è qui un ragazzo che 
ha cinque pani d'orzo e due pesci... Un pane d'orzo, il primo cereale che 
matura; un ragazzo, in cui matura un uomo. Quella primizia d'umanità ha 
capito tutto, nessuno gli ha chiesto nulla e il ragazzo mette tutto a 
disposizione. È questa la prima scintilla della risposta alla fame della folla. 
Ma che cosa sono cinque pani per 5.000: uno a mille. Il Vangelo 
sottolinea la sproporzione tra il poco di partenza e la fame innumerevole 
che assedia. Sproporzione però è anche il nome della speranza, che ha 
ragioni che la ragione non conosce. E il cristiano non può misurare le sue 
scelte solo sul ragionevole, sul possibile. Perché dovremmo credere a un 
Risorto, se siamo legati al possibile? La stessa sproporzione la sentiamo 
di fronte ai problemi immensi del nostro mondo. Io ho solo cinque pani, 
e i poveri sono legioni. Eppure Gesù non bada alla quantità. E’ la follia 
della generosità. E infatti, non appena gli riferiscono la poesia e il 
coraggio di questo ragazzo, sente scattare dentro come una molla: Fateli 
sedere! Adesso sì che è possibile cominciare ad affrontare la fame! Gesù 
prese i pani e dopo aver reso grazie li diede... Giovanni non riferisce 
come accade. Come avvengano certi miracoli non lo sapremo mai. Ci 
sono e basta. Sono perfino troppi. Ci sono, quando a vincere è la legge 
della generosità: poco pane spezzato con gli altri è misteriosamente 
sufficiente; il nostro pane tenuto gelosamente per noi è l'inizio della 
fame: «Nel mondo c'è pane sufficiente per la fame di tutti, ma 
insufficiente per l'avidità di pochi» (Gandhi). Prese i pani e dopo aver 
reso grazie li diede... Tre verbi benedetti: prendere, ringraziare, donare. 
Gesù non è il padrone del pane, lo riceve, ne è attraversato, semplice 
luogo di passaggio. Quando noi ci consideriamo i padroni delle cose, ne 
profaniamo l'anima, roviniamo l'aria, l'acqua, la terra, il pane. Niente è 
nostro, noi riceviamo e doniamo, siamo attraversati da una vita, che 
viene da prima di noi e va oltre noi. Rese grazie: al Padre e al ragazzo 
senza nome, alla suolo e alla pioggia d'autunno, alla macina e al fuoco, 
madre e padre del pane. Tutto ci viene incontro, è vita che ci ospita, 
dono che viene «da un divino labirinto di cause ed effetti» (M. Gualtieri). 
Che fa della vita un sacramento di comunione. E li diede. Perché la vita è 
come il respiro, che non puoi trattenere o accumulare; è come una 
manna che per domani non dura. Dare è vivere.     E. Ronchi 
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Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

 

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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Campeggio, finalmente: dopo la bella esperienza dei ragazzi e ragazze di seconda media, da 
questa domenica la proposta del campeggio vedrà impegnati i ragazzi e ragazze di terza media 
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 Giovanni, con la 
presenza di don Rinto a supporto.  
 
Trippe in Barchessa: Mercoledì 4 Agosto in Oratorio a Dueville troverete Trippe e Coradella, 
SOLO D’ASPORTO. Info e prenotazioni al bar dell’Oratorio o ai numeri 0444365275 (durante gli 
orari di apertura del bar) oppure 3470140715. 
 
Studio teologico veneto-vicentino: La facoltà teologica del triveneto propone a Vicenza e 
Padova due percorsi formativi: il primo percorso, di teologia, offre una conoscenza completa e 
organica delle questioni e delle acquisizioni proprie della teologia cristiana – intesa come 
ricerca intorno al mistero di Dio e alla visione del mondo, dell’uomo e della vita – in dialogo con 
la filosofia e le scienze umane; il secondo percorso, in scienze religiose, offre la conoscenza 
degli elementi principali della teologia intesa come studio delle religioni e dei loro collegamenti 
con la filosofia e le scienze umane. È articolato in un triennio e un successivo biennio di 
specializzazione. Maggiori informazioni le trovate sui siti www.fttr.it e www.issrvicenza.it. 
Iscrizioni fino al 30/9. 



 

   

 
 

 

 

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 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  

Ore 19.00 a Dueville *Federico Borga e genitori *Domenico Piva e genitori *Marcello Lavarda e 
Elisa Maria Manea *Anna Maria Barbieri, Angela Munari e Mario Costa *Carlo Marchesin 
*Ermenegilda, Agostino e Giovanni Agostini 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Giovanni Baccarin e Maria *Def. Fam. Costa *Def. Fam. Brazzale *Def. 
Fam. Barausse 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Antonio Perdoncin *Sisinio Siddu e Iolanda, Fernando Scano, Luca Siddu e 
suor Pura Pagani *Carlo e Gilinda Pianezzola, Luigi e Zaira *Matilde Cavion e Silvio *Angelo 
Forte e Elisabetta *Luigi e def. fam. Fiorentin *Teresa, Giobatta e def. fam. Baccarin *Gino 
Giacomin, Bruno Pendin e def. fam. *Secondo intenzione  
Ore 19.00 a Passo di Riva *Miride Stivanin Rigon 

Ore 19.00 a Povolaro  
 

 
 

 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Aurelio Guarise *Edda Vignole *Josè Sasso *Pietro Zaccaria 
Ore 19.00 a Dueville *7° LIVIO VALLONI *Iolanda e Giuseppe Zanella *Giuseppe Zanini e def. fam. 
*Aurelio Farina e def. fam. 
 

 
 

Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Alberto Lotto *Antonio, Caterina e def. fam. Lotto *Ann.    Franco 
Vecchiato *Ann. Lauro  Riva *Ann. Luisa Magnabosco *Ann. Gildo Grolla e Eugenia *Caterina 
Fabris *Renato Caichiolo *Cornelia e Giuseppe Pozza *Paolo Battistella e Maria *def. fam. 
Benvenuto e Bettanin 
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Luigi Franco Pizzato e Caterina Rina Dalla Vecchia *Giovanni Bertuzzo e 
Ida Cavion *Gino Fabris *Caterina Testolin *Angelo Piccoli *Nelvio Marchesin *Teresa Corini e 
Dante Trentin *Attilio Lovato e Agnese *Adele Parlato e sorelle *Def. fam. Pigatto *Def. fam. 
Dal Sasso 
 
 
 

DOMENICA 25 LUGLIO - XVIIA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

- ANNO B 
 
 
 
 

 
 

SABATO 31 LUGLIO - S. IGNAZIO DI LOYOLA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 30 LUGLIO - S. PIETRO CRISOLOGO  

GIOVEDÌ 29 LUGLIO - S. MARTA 
 

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO - SS. NAZARIO E CELSO 

MARTEDÌ 27 LUGLIO - S. PANTALEONE 

LUNEDÌ 26 LUGLIO - SS. GIOACCHINO ED ANNA 

http://www.updueville.it/


 

 
 

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

Ore 9.30 a Passo di Riva *Franco Sperotto 
 

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.  

 
 
 
 

 

DOMENICA 1 AGOSTO - XVIIIA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 


