
 
 

1 Agosto 2021  

  XVIIIa DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
 Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 
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Gesù ha appena compiuto il “segno” al quale tiene di più, il pane 
condiviso, ed è poi quello più frainteso, il meno capito. La gente infatti lo 
cerca, lo raggiunge e vorrebbe accaparrarselo come garanzia contro 
ogni fame futura. Ma il Vangelo di Gesù non fornisce pane, bensì lievito 
mite e possente al cuore della storia, per farla scorrere verso l'alto, verso 
la vita indistruttibile. Davanti a loro Gesù annuncia la sua pretesa, 
assoluta: come ho saziato per un giorno la vostra fame, così posso 
colmare le profondità della vostra vita! E loro non ce la fanno a seguirlo. 
Come loro anch'io, che sono creatura di terra, preferisco il pane, mi fa 
vivere, lo sento in bocca, lo gusto, lo inghiotto, è così concreto e 
immediato. Dio e l'eternità restano idee sfuggenti, vaghe, poco più che 
un fumo di parole. E non li giudico, quelli di Cafarnao, non mi sento 
superiore a loro: c'è così tanta fame sulla terra che per molti Dio non può 
che avere la forma di un pane. Inizia allora un'incomprensione di fondo, 
un dialogo su due piani diversi: Qual è l'opera di Dio? E Gesù risponde 
disegnando davanti a loro il volto amico di Dio: Come un tempo vi ha 
dato la manna, così oggi ancora Dio dà. Due parole semplicissime eppure 
chiave di volta della rivelazione biblica: nutrire la vita è l'opera di Dio. Dio 
non domanda, Dio dà. Non pretende, offre. Dio non esige nulla, dona 
tutto. Ma che cosa di preciso dà il Dio di Gesù? Niente fra le cose o i beni 
di consumo: «Egli non può dare nulla di meno di se stesso. Ma dandoci se 
stesso ci dà tutto» (Caterina da Siena). Siamo davanti a uno dei vertici del 
Vangelo, a uno dei nomi più belli del Signore: Egli è, nella vita, datore di 
vita. Il dono di Dio è Dio che si dona. Uno dei nomi più belli di Gesù: Io 
sono il pane della vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e 
inarrestabile. Pietro lo confermerà poco più avanti: «Signore, da chi 
andremo? Tu solo hai parole che fanno viva la vita». Che danno vita a 
spirito, mente, cuore, agli occhi e alle mani. L'opera di Dio è una calda 
corrente d'amore che entra e fa fiorire le radici di ogni essere umano. 
Perché diventi, come Lui, nella vita donatore di vita. Questa è l'opera di 
Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Al cuore della fede sta la 
tenace, dolcissima fiducia che l'opera di Dio è Gesù: volto alto e luminoso 
dell'umano, libero come nessuno, guaritore del disamore, che ti incalza a 
diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Nessun aspetto minaccioso 
in lui, ma solo le due ali aperte di una chioccia che protegge e custodisce 
i suoi pulcini (Lc 13,34), e li fa crescere con tenerezza combattiva, contro 
tutto ciò che fa male alla vita.        E. Ronchi 
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Donaci, Signore, il pane del cielo 



 
 

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. 
 

PARROCCHIA LUNEDÌ  MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

DUEVILLE 19.00 19.00 
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10.30 
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Campeggio, finalmente: anche i ragazzi di terza media sono tornati a casa, contenti della 
significativa esperienza condivisa al campo. Da questa domenica la proposta del campeggio 
vedrà impegnati i giovanissimi di prima e seconda superiore, sempre accompagnati da don 
Andrea. A seguire il campeggio è aperto per il turno delle famiglie. 
 
Preti presenti in U.P. durante il periodo estivo: nelle prossime due settimane don Giovanni 
sarà assente dalla comunità per un periodo di vacanza. In questa settimana per qualsiasi 
bisogno o necessità sono a disposizione nelle rispettive canoniche don Fabio Z. e don Fabio O., 
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. 

 



 
 

   

 

 

 

 

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 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Linda e Giovanni Biasia 

Ore 19.00 a Dueville *Riccardo Garbinelli e genitori *Battista Ercole, Berica e Genitori *Bianca 
Faccin *Cecilia e Francesco Contro *Antonio Modolo *Silvestro Cappellari e Massimo 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Angela Valloni e Luciana Copiello *Vittorio e Teresa Pani *Guido e Lena 
Valloni *Cristiano Rossi, Olga Monticello e Bertilla Bigarella *Luigi Cavion *Luigino e Teresa 
Farina *Sergio Giaretta 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Claudio Trevisan e def. fam. *Def. fam. Ferronato 
Ore 19.00 a Passo di Riva *7° LUCIANO ZORZO 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Jolanda Grolla, Bortolo Secco e fam. def. *Elena e Cesare Mazzaron 
*Rolando Figatti *Ezzelino Polato e Gabriele *Romeo Canale *Giuseppe Turco *Antonietta 
Campagnolo *Maria Rocco *Gilberto Dall'Amico *defunti Gruppo Padre Pio 
 
 

 
 

 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Padre Nico Sartori, Elisabetta e Antonio 
Ore 19.00 a Dueville *Mario *Damiano Binotto *Walter Borgo *Giuseppe Righi *Luigia 
Fortunato *Bruno Moro e def. fam. *Marcella Sanson e genitori 

DOMENICA 1 AGOSTO - XVIIIA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

- ANNO B 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 6 AGOSTO - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE  

GIOVEDÌ 5 AGOSTO - DEDICAZIONE DELLA BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE IN ROMA 
 

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO - S. GIOVANNI MARIA VIANNEY 

MARTEDÌ 3 AGOSTO - S. MARTINO 

LUNEDÌ 2 AGOSTO- S. EUSEBIO DI VERCELLI 

http://www.updueville.it/


 
 

 
 

Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Antonio Tescaro e Eugenio Chimetto *Ann. Renato Brazzale *Ann. 
Elisa Vivaldo *Giuseppe, Gaetano e Teresina Seganfreddo *def. fam. Seganfreddo *Giovanni 
Zocca *Nildo Valente *Lina Sella *Silvia De Bassi e Amabile *Giuseppe Galla e Rosa *Armando        
Motterle e Giacinta Basso *Cornelia e Giuseppe Pozza 
Ore 19.00 a Vivaro *30° ANGELO BASSAN 
Ore 19.00 a Dueville   
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Giovanni De Rosso *Mirko e Rosa De Rosso *Germano Basso e Lucia 
Polato *Gino Coaro e Rosina Mazzocco *def. fam. Pesavento 
 

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 7 AGOSTO - S. GAETANO THIENE 

DOMENICA 8 AGOSTO - XIXA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 


