
 
 

8 Agosto 2021  

  XIXa DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
 1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; Gv 6,41-51 
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Io sono il pane disceso dal cielo. In una sola frase Gesù raccoglie e 
intreccia tre immagini: pane, cielo, discendere. Potenza della scrittura 
creativa dei Vangeli e del linguaggio pieno di immaginazione e di 
sfondamenti proprio del poeta di Nazaret. Io sono pane, ma non come lo 
è un pugno di farina e di acqua passata per il fuoco: pane perché il mio 
lavoro è nutrire il fondo della vita. Io sono cielo che discende sulla terra. 
Terra con cielo è giardino. Senza, è polvere che non ha respiro. Nella 
sinagoga si alza la contestazione: ma quale pane e quale cielo! Sappiamo 
tutto di te e della tua famiglia... E qui è la chiave del racconto. Gesù ha in 
sé un portato che è oltre. Qualcosa che vale per tutta la realtà: c'è una 
parte di cielo che compone la terra; un oltre che abita le cose; il nostro 
segreto non è in noi, è oltre noi. Come il pane, che ha in sé la polvere del 
suolo e l'oro del sole, le mani del seminatore e quelle del mietitore; ha 
patito il duro della macina e del fuoco; è germogliato chiamato dalla 
spiga futura; si è nutrito di luce e ora può nutrire. Come il pane, Gesù è 
figlio della terra e figlio del cielo. E aggiunge una frase bellissima: 
nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. 
Ecco una nuova immagine di Dio: non il giudice, ma la forza di attrazione 
del cosmo, la forza di gravità celeste, la forza di coesione degli atomi e 
dei pianeti, la forza di ogni comunione. Dentro ciascuno di noi è al lavoro 
una forza instancabile di attrazione divina, che chiama ad abbracciare 
bellezza e tenerezza. E non diventeremo mai veri, mai noi stessi, mai 
contenti, se non ci incamminiamo sulle strade dell'incanto per tutto ciò 
che chiama all'abbraccio. Gesù dice: lasciate che il Padre attiri, che sia la 
comunione a parlare nel profondo, e non il male o la paura. Allora sì che 
“tutti saranno istruiti da Dio”, istruiti con gesti e parole e sogni che ci 
attraggono e trasmettono benessere, perché sono limpidi e sani, sanno 
di pane e di vita. Il pane che io darò è la mia carne data per la vita del 
mondo. Sempre la parola “vita”, martellante certezza di Gesù di avere 
qualcosa di unico da dare affinché possiamo vivere meglio. Ma non dice 
il mio “corpo”, bensì la mia “carne”. Nel Vangelo di Giovanni carne indica 
l'umanità originaria e fragile che è la nostra: il verbo si è fatto carne. Vi 
do questa mia umanità, prendetela come misura alta e luminosa del 
vivere. Imparate da me, fermate l'emorragia di umanità della storia. Siate 
umani, perché più si è umani più si manifesta il Verbo, il germe divino che 
è nelle persone. Se ci nutriamo così di vangelo e di umanità, diventeremo 
una bella notizia per il mondo.                                      E. Ronchi 
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Gustate e vedete come è buono il Signore 



 

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 (manca ancora qualcuno…) 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: concluso felicemente anche il campeggio dei ragazzi e ragazze di prima e seconda 
superiore è ora il turno delle famiglie, accompagnate da don Giovanni. 
 

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., don Andrea e don Fabio 
O., con la presenza di don Rinto a supporto.  
 

Giostre e lamentele: in questi giorni di sagra molti si sono lamentati dell’invadenza delle 
giostre, soprattutto davanti alla chiesa di Dueville. Alcuni, che ignorano la realtà dei fatti, hanno 
criticato i preti per la scelta di lasciare lo spazio antistante la chiesa senza opporre resistenza. 
Ricordiamo a tutti che tale spazio (il parcheggio piccolo) non è di pertinenza della parrocchia 
ma è di proprietà del comune (compresa la scalinata); d. Fabio O. ha scritto al Sindaco, 
all’Assessore competente e per conoscenza al presidente della Pro Loco, manifestando il suo 
punto di vista per la mancata attenzione nel non aver lasciato almeno uno spazio di passaggio e 
di parcheggio, per favorire chi fatica a deambulare e per permettere nei funerali un dignitoso 
accesso al carro funebre e ai parenti, ricevendo adeguate e circostanziate spiegazioni. Polemica 
chiusa… si spera! 
 

Regole per accedere alle celebrazioni: come già annunciato dai media per accedere alle 
celebrazioni liturgiche non sarà necessario il Green Pass ma sarà doveroso rispettare le norme 
già in vigore e che tutti conoscono bene. Rinnoviamo l’invito di portare pazienza e di attendere 
con fiducia tempi migliori per liberarci di certi condizionamenti che pesano a tutti. A chi 
continua a pensare che le regole proposte nella nostra U.P. siano troppo stringenti o peggio, 
inutili, diciamo con rispetto e forza che tali regole non sono inventate ma sono quelle indicate 
dai protocolli e applicate nel miglior modo possibile per mettere in sicurezza chi viene in chiesa.  
 

Arrivi e partenze: suo Donatella Nertempi, priora vicariale delle nostre suore, ha comunicato la 
scorsa settimana a don Fabio O. che suor Agnese Bete da settembre lascerà la nostra Unità 
Pastorale per andare a servire la comunità di Camerano, Ancona. Al suo posto arriverà suor 
Imaculata Neto Lewar. Avremo modo di salutare e ringraziare suor Agnese nelle nostre quattro 
comunità domenica 29 agosto e domenica 5 settembre.  
 



 

   

 
 

 

 

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

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  

Ore 19.00 a Dueville *Padre Nico padre Giuseppe Sartori e genitori *Secondo Intenzione 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Silvano, Gilberto e Mariuccia *Lorenzo Binotto *Paola Galeazzi 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Giovanni battista e Renato De Franceschi *Secondo Intenzione 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Caterina Missaggia *Antonio Dal Santo *Marilisa Basso *def. fam. 
Salbego e Seganfreddo 
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: don Fabio O. commenta le Letture della XXa Domenica del Tempo 
Ordinario. La riflessione è pubblicata sul sito dell’U.P. www.updueville.it 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Luigi Covolo *Maddalena Carollo 
Ore 19.00 a Dueville *7° MAURIZIO PESAVENTO *30° BENITO MOTTERLE *Remo e Onelia Faccin 
*Aurelio DE Boni e Severina Pretto *Bruno e Maria Carollo *Silvio Rigon *Walter e Ludovica 
Martin *Diego Schiesaro *Dania Bortoli, Fosca Baccarin, Aldo e Anna Bonollo *Marcella Stivan, 
Giovanni Faccin e def. fam. Mariani *def. fam. Canella 
 

 
 

Ore 18.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville   
Questa sera e domani nella Solennità dell’Assunzione di Maria non sono permesse le celebrazioni 
in ricordo dei propri cari defunti. 
 
 
 

DOMENICA 8 AGOSTO - XIXA
 DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
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SABATO 14 AGOSTO - S. MASSIMILIANO KOLBE 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 13 AGOSTO - SS. PONZIANO E IPPOLITO  

GIOVEDÌ 12 AGOSTO - S. GIOVANNA DE CHANTAL  
 

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO - S. CHIARA 

MARTEDÌ 10 AGOSTO - S. LORENZO 

LUNEDÌ 9 AGOSTO- S. EDITH STEIN 

http://www.updueville.it/


 
 
 

 
 

Oggi, Solennità dell’Assunzione di Maria, non sono permesse le celebrazioni in ricordo dei propri 
cari defunti. 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 9.30 a Passo di Riva  
 

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.  
 
Per riprendere con speranza: Giovedì 16 settembre si pensava, con uscita in giornata, di offrire 
l’opportunità a chi lo desiderasse di visitare la Mostra “Cambiare” ad Illegio, Tolmezzo, Udine 
(visita guidata alla mostra, pranzo e visita ad Aquileia). Per partecipare ora è necessario il Green 
Pass. La mostra propone opere di Picasso, Van Dyik, Monet, Tintoretto ed altri capolavori. Per 
maggiori informazioni e per l’eventuale iscrizione telefonare o presentarsi in canonica a 
Dueville.  

 
 

DOMENICA 15 AGOSTO - SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 


