
 
 

15 Agosto 2021  

  SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA (ANNO B) 
 Ap 11,19a;12,6a-10b; Sal 44; 1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56 
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Luca ci offre l'unica pagina evangelica in cui protagoniste sono le donne. 
Due madri, entrambe incinte in modo «impossibile», sono le prime 
profetesse del Nuovo Testamento. Sole, nessun'altra presenza, se non 
quella del mistero di Dio pulsante nel grembo. Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo! Elisabetta ci insegna la prima 
parola di ogni dialogo vero: a chi ci sta vicino, a chi condivide strada e 
casa, a chi mi porta luce, a chi mi porta un abbraccio, ripeto la sua prima 
parola: che tu sia benedetto; tu sei benedizione scesa sulla mia vita! 
Elisabetta ha introdotto la melodia e Maria è diventata musica e danza, il 
suo corpo è un salmo: L'anima mia magnifica il Signore! Da dove nasce il 
canto di Maria? Ha sentito Dio entrare nella storia, venire come vita nel 
grembo, intervenire non con le gesta spettacolari di comandanti o eroi, 
ma attraverso il miracolo umile e strepitoso della vita: una ragazza che 
dice sì, un'anziana che rifiorisce, un bimbo di sei mesi che danza di gioia 
all'abbraccio delle madri. Viene attraverso il miracolo di tutti quelli che 
salvano vite, in terra e in mare. Il Magnificat è il vangelo di Maria, la sua 
bella notizia che raggiunge tutte le generazioni. Per dieci volte ripete: è 
lui che ha guardato, è lui che fa grandi cose, che ha dispiegato, che ha 
disperso, che ha rovesciato, che ha innalzato, che ha ricolmato, che ha 
rimandato, che ha soccorso, che si è ricordato.... è lui, per dieci volte. La 
pietra d'angolo della fede non è quello che io faccio per Dio, ma quello 
che Dio fa per me; la salvezza è che lui mi ama, non che io lo amo. E che 
io sia amato dipende da lui, non dipende da me. Maria vede un Dio con le 
mani impigliate nel folto della vita. E usa i verbi al passato, con uno 
stratagemma profetico, come se tutto fosse già accaduto. Invece è il suo 
modo audace per affermare che si farà, con assoluta certezza, una terra 
e un cielo nuovi, che il futuro di Dio è certo quanto il passato, che questo 
mondo porta un altro mondo nel grembo. Pregare il Magnificat è 
affacciarsi con lei al balcone del futuro. Santa Maria, assunta in cielo, 
vittoriosa sul drago, fa scendere su di noi una benedizione di speranza, 
consolante, su tutto ciò che rappresenta il nostro male di vivere: una 
benedizione sugli anni che passano, sulle tenerezze negate, sulle 
solitudini patite, sul decadimento di questo nostro corpo, sulla 
corruzione della morte, sulle sofferenze dei volti cari, sul nostro piccolo 
o grande drago rosso, che però non vincerà, perché la bellezza e la 
tenerezza sono, nel tempo e nell'eterno, più forti della violenza.  
                                                                                                                            E. Ronchi 
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Risplende la Regina, Signore, alla tua destra 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

Avvicendamento dei preti: dopo l’annuncio dell’avvicendamento di don Fabio Ziliotto che nel 
prossimo settembre prenderà servizio nell’Unità Pastorale di Carmignano di Brenta, molti ci 
chiedono quando celebreremo il saluto e il ringraziamento. Non è ancora stata stabilita la data 
del suo ingresso a Carmignano, per quanto ci riguarda don Fabio negli ultimi due week end di 
sua permanenza tra noi celebrerà una S. Messa in tutte e quattro le comunità, concludendo il 
suo servizio con l’ultima Eucaristia a Povolaro.  
A proposito di novità: 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 e recepito) ma anche 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 viene proposta, con uscita in giornata, una 
interessante visita alla mostra “Cambiare”, nel piccolo borgo di Illegio, Tolmezzo, Udine (visita 
guidata alla mostra, pranzo e visita ad Aquileia, conclusione con celebrazione della S. Messa). 
Per partecipare è necessario il Green Pass. La quota di iscrizione è pari a € 65,00 con 40 
persone (numero massimo consentito in pullman) oppure di € 75,00 con 30 partecipanti. 
Informazioni e iscrizioni in canonica a Dueville. Posti limitati! 
 

Campeggio: si conclude in settimana il campeggio del turno delle famiglie, accompagnate da 
don Giovanni. Il campo sarà quindi smontato, in attesa (si spera) di poterlo utilizzare in tutta la 
sua capienza il prossimo anno. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato al fine di una buona 
riuscita della proposta, nonostante tutte le limitazioni! 
 

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

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 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 sabato 28 
agosto a Povolaro, domenica 29 agosto a Passo di Riva, sabato 4 settembre a Vivaro e 
domenica 5 settembre a Dueville. 
  

 
 



 
 

   

 

 

 

 

Oggi non sono ammesse le celebrazioni in ricordo dei propri cari defunti 
Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville  
A Dueville nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del 60° anniversario di matrimonio di Gino 
Costa e Gabriella Tono. Felicitazioni! 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 9.30 a Passo di Riva  
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giuseppe Zanin e def. fam. *Vito Battistella e def. fam. 

Ore 19.00 a Dueville *Umberto Colmetti e Agnese Dalla Stella *Milena Quirolpe *Giuseppe e 
Maria Costantini *Nino Bortoli *Caterina Pesavento *Emilio, Francesca, Silvio e Marilisa 
Fiorentin *Christian, Maria, Teresa, Irma, Luigi e def. fam. Sartori *def. fam. Pietrobelli 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° PIETRO VALENTE *Elisabetta Farina *Maria e Remo Losi *Elisabetta 
Valerio e Narciso Battistello *Demetrio Giaretton *Antonio Bortolaso *Gino Salgarollo, Giulio, 
Fortunata e figli def. Pellizzaro *Michele Dellai e def. fam. *Anselmo Pettenuzzo e def. fam. 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Giovanni Caldognetto *Elisabetta Gasparotto *Vendramin Antonio e def. 
fam. 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Elvira Maculan *Giovanni Rota, Francesco, Umberto e Giulia  
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: don Fabio O. commenta le Letture della XXIa 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° MADDALENA DONÀ *Tarcisio Borgo *Fernando Manuzzato *Stefano, 
Carlino e Gianetto D’Andolfi *Eliseo Fabrello *Donata Rasotto *Gioconda Nodari  
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 20 AGOSTO - S. BERNARDO  

GIOVEDÌ 19 AGOSTO - S. GIOVANNI EUDES  
 

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO - S. ELENA 

MARTEDÌ 17 AGOSTO - S. CHIARA DELLA CROCE 

LUNEDÌ 16 AGOSTO - S. STEFANO DI UNGHERIA 

http://www.updueville.it/


 

 
 

A Dueville ore 11.00 matrimonio di Annibale Vecere e Francesca Marcante. Auguri ai novelli sposi! 
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Antonia Pus e Antonio Pigato *Cornelia e Giuseppe Pozza *Ottorino 
Zocca *Gildo Grolla, Eugenia e Caterina Fabris *Guido Milan *Giovanni Sasso e Antonia *Teresa 
Stevan *Virginio Santin, Olga e Albino *Severina e Gioacchino Zocchetta *def. fam. Domenico 
Meneghini 
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° LIVIO VALLONI *Vera Walner *Giovanni Carollo e Maria Colmetti *Luigi e 
Gino Fabris *Antonio e Lucia *Ottaviano e Carlo Valente *Giacomo Dalla Pria ed Eugenio Taffa 
*Caterina, Romolo e Oliva Cesta *def. fam. Costantini  
 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
A Povolaro nella S. Messa delle ore 10.30 celebrazione del 50° Anniversario di Matrimonio di 
Adriana e Demetrio Salin. Felicitazioni!  
Ore 9.30 a Passo di Riva *Giuseppe Valente *Remigio Baldi e Stefano *Modesto Gazzola e def. 
fam. Gazzola  

 

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 
 

Primo incontro del nuovo Consiglio Pastorale Unitario: per preparare l’uscita del nuovo C.P.U. 
che si svolgerà sabato 18 settembre la presidenza si incontra in canonica a Dueville giovedì 2 
settembre alle ore 20.30.  
 

Inizio Anno Pastorale: come scritto in altro avviso non è ancora deciso il momento di saluto a 
don Fabio Ziliotto. Per evitare spiacevoli ed inopportune sovrapposizioni la celebrazione di 
inizio Anno Pastorale viene posticipata di una settimana, quindi non più domenica 10 ma 
domenica 17 ottobre, secondo modalità che comunicheremo in seguito. Per preparare il 
cammino dell’anno catechistico, si invitano fin d’ora i catechisti e gli accompagnatori dei 
genitori ad un incontro in chiesa a Dueville venerdì 17 settembre alle ore 20.30.    
 
Oratorio Dueville: il bar dell’Oratorio di Dueville rimarrà chiuso per la pausa estiva fino al 31 
agosto. 
 

SABATO 21 AGOSTO - S. PIO X 

DOMENICA 22 AGOSTO - XXIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 


