
 
 

22 Agosto 2021  

  XXIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
Gs 24,1-2.15-17.18; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 
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Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica. Dopo il 
lungo discorso nella sinagoga di Cafarnao sulla sua carne come cibo, 
Gesù vede profilarsi l'ombra del fallimento: molti dei suoi discepoli si 
tirarono indietro e non andavano più con lui. E lo motivano chiaramente: 
questa parola è dura. Chi può ascoltarla? Dura era stata anche per il 
giovane ricco, dure le parole sulla montagna: beati i perseguitati, beati 
quelli che piangono. Ma ciò che Gesù ora propone non è una nuova 
morale, più ardua che mai, ma una visione ancora più rivoluzionaria, una 
fede ancor più sovversiva: io sono il pane di Dio; io trasmetto la vita di 
Dio; la mia carne dà la vita al mondo. Nessuno aveva mai detto “io” con 
questa pretesa assoluta. Nessuno aveva mai parlato di Dio così: un Dio 
che non versa sangue, versa il suo sangue; un Dio che va a morire 
d'amore, che si fa piccolo come un pezzo di pane, si fa cibo per l'uomo. 
Finita la religione delle pratiche esterne, dei riti, degli obblighi, questa è 
la religione dell'essere una cosa sola con Dio: io in Lui, Lui in me. La 
svolta del racconto avviene attorno alle parole spiazzanti di Gesù: volete 
andarvene anche voi? Il maestro non tenta di fermarli, di convincerli, non 
li prega: aspettate un momento, restate, vi spiego meglio. C'è tristezza 
nelle sue parole, ma anche fierezza e sfida, e soprattutto un appello alla 
libertà di ciascuno: siete liberi, andate o restate, ma scegliete! Sono 
chiamato anch'io a scegliere di nuovo, andare o restare. E mi viene in 
aiuto la stupenda risposta di Pietro: Signore da chi andremo? Tu solo hai 
parole di vita eterna. Tu solo. Dio solo. Un inizio bellissimo. Non ho altro 
di meglio. Ed esclude un mondo intero. Tu solo. Nessun altro c'è cui 
affidare la vita. Tu solo hai parole: Dio ha parole, il cielo non è vuoto e 
muto, e la sua parola è creativa, rotola via la pietra del sepolcro, vince il 
gelo, apre strade e nuvole e incontri, apre carezze e incendi. Tu solo hai 
parole di vita. Parole che danno vita, la danno ad ogni parte di me. 
Danno vita al cuore, gli danno coraggio e orizzonti, ne sciolgono la 
durezza. Danno vita alla mente perché la mente vive di libertà e di verità, 
e tu sei la verità che rende liberi. Vita allo spirito, a questa parte divina 
deposta in noi, a questa porzione di cielo che ci compone. Parole che 
danno vita anche al corpo perché in Lui siamo, viviamo e respiriamo; e le 
sue parole muovono le mani e le fanno generose e pronte, seminano 
occhi nuovi, luminosi e accoglienti. Parole di vita eterna, che portano in 
dono l'eternità a tutto ciò che di più bello abbiamo nel cuore. Che fanno 
viva, finalmente, la vita.                                                                            E. Ronchi 
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Gustate e vedete com’è buono il Signore 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

Avvicendamento dei preti: don Fabio Ziliotto nel prossimo Anno Pastorale sarà il nuovo 
parroco dell’Unità Pastorale di Carmignano di Brenta - Camazzole; si sono definite in questi 
giorni le date di saluto e di ringraziamento per il suo operato tra noi. Le tappe delle nostre 
celebrazioni saranno le seguenti: 

-  Sabato 18 settembre ore 19.00 a Dueville con la presenza di tutto il Consiglio Pastorale 
Unitario;  

-  Domenica 19 settembre ore 9.30 a Passo di Riva; 
-  Sabato 25 settembre ore 19.00 a Vivaro; 
-  Domenica 26 settembre ore 10.30 a Povolaro; 

Non è ancora stata definita la S. Messa di ingresso nella nuova Unità Pastorale che 
probabilmente sarà domenica 10 ottobre a Carmignano. Per non incorrere in spiacevoli 
sovrapposizioni confermiamo che la celebrazione di inizio Anno Pastorale della nostra U.P. 
viene posticipata di due settimane, quindi non più domenica 10 o 17 ma domenica 24 ottobre, 
secondo modalità che comunicheremo in seguito.  
 

Catechisti e accompagnatori dei genitori: 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.    
 

A proposito di novità: dopo la scelta della canonica di Dueville come residenza dei preti e della 
canonica di Povolaro come residenza delle suore, la parrocchia di Dueville, con l’approvazione 
già ottenuta da parte della Diocesi, pone ufficialmente in vendita la casa dove hanno abitato le 
suore fino a questo momento. Chi fosse interessato prenda contatto con don Fabio.  
 

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! 
 

Preti presenti in U.P. durante il periodo estivo: in questa settimana per qualsiasi bisogno o 
necessità sono a disposizione don Fabio O. e don Rinto.  
 

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: è oramai noto 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. 
  

 



 

   

 
 

 

 

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  

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Battista Bianchetto, Giuseppe e Alberto 

Ore 19.00 a Dueville *Antonio e Orazio *Luigi Giorio *Onorina Bonato, Guido e def. fam. 
Bagnara *def. fam. Meridio *def. fam. Pietrobelli 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° ANNA FARINA *Carolina Grigenti e Fausto Valente *Ermes Zancan *Rina 
Manuzzato e genitori *Giuseppe Zancan e def. fam. *Emilia Costa e def. fam. *Secondo 
Intenzione 
 

 
Nella Diocesi di Vicenza oggi si ricorda la posa della prima pietra della costruzione del Santuario di 
Monte Berico edificato nel 1428  
Ore 9.00 a Dueville *Giovanni Battista e Renato De Franceschi *Agnese Dall’Osto ed Emma 
Tosin  
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Bruno e Anna Caldognetto *Ann. Maria Saggin *def. fam. Bruno 
Canova *Lucia Zocche e Giovanni Pinton *Elvira e Carlo Spiller 
 
 

 
 

 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Luciano Rigon 
Ore 19.00 a Dueville *Pierina Bonato *Alessandro e Liliana Zerbato * def. fam. Francesco Faccio  
 
 
 
 
 

DOMENICA 22 AGOSTO - XXIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B - ANNO B 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 27 AGOSTO - S. MONICA 

GIOVEDÌ 26 AGOSTO - S. ANASTASIO 
 

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO - B. VERGINE MARIA DI MONTE BERICO 

MARTEDÌ 24 AGOSTO - S. BARTOLOMEO APOSTOLO 

LUNEDÌ 23 AGOSTO - S. ROSA DA LIMA  

http://www.updueville.it/


 

 
 

A Dueville ore 11.00 matrimonio di Davide Cacciatore e Sharon Mezzalira. Auguri ai novelli sposi! 
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Marisa Berti *Ann. Carmela Novello *Battista Gheller *Maria Grazia 
Gheller *Remo Pellizzer *Ann. Antonio Volpato *Laura Volpato *Angelo Volpato *Vivaldo   
Maria *Ann. Rosario Firrito *Antonio De Putti *Elio Valente *Trevisan Antonietta e Marcello 
Martini *Giancarlo Caoduro, Adelina e fratelli   Valente *Cornelia e Giuseppe Pozza 
Ore 19.00 a Vivaro *7° MARIA LUISA COSTALUNGA *Gaetano Plinio Giaretton *Elsa Secco e def. fam. 
Frison 
Ore 19.00 a Dueville *7° DONATELLA ZAUSA *30° GIUSEPPINA SPINELLA *Roberto Manfio *Florindo 
Viero *Rino Marangoni *Maria Manozzo e Antonio Sgarbossa *Fernando Scano, Luca Siddu e 
suor Pura Pagani *Clara Pierantoni *Antonio Paccagnella *Egidio Dalla Fina *Guido De Rosso e 
Nerenzio Baio *Maria Ferro, Bruno Valente e def. fam.  
 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville Nella S. Messa delle ore 11.00 Battesimo di Camilla Stella 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 9.30 a Passo di Riva *30° LUCIANO ZORZO *Benito Stivan *Giovanni Martini, Sandra e Didimo 
*def. fam. Magnabosco 

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 
 

Serata culturale: presso l’anfiteatro dell’oratorio di Dueville con inizio alle ore 20.45 verrà 
presentato il libro “Dal vecio al novo”, versi in veneto di Dino Cisco. 
 

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.  
 

Oratorio Dueville: il bar dell’Oratorio di Dueville rimarrà chiuso per la pausa estiva fino al 31 
agosto. 
 

Orari S. Messe 8 settembre: pubblichiamo per tempo gli orari delle celebrazioni della Solennità 
della Natività della Beata Vergine Maria, per la nostra Diocesi festa patronale. Ricordiamo che 
in queste celebrazioni non sono ammessi i ricordi dei defunti: 

- Martedì 7 settembre ore 19.00 S. Messa festiva a Dueville e Vivaro; 
- Mercoledì 8 settembre: 

 ore 8.00 S. Messa a Dueville e Povolaro 

 ore 10.30 S. Messa a Povolaro 

 ore 11.00 S. Messa a Dueville 

 ore 19.00 S. Messa a Passo di Riva (unica serale, per dare opportunità a chi 
lavora di celebrare la festa). 

Attendiamo tempi migliori per poter celebrare in sicurezza il tradizionale momento di festa 
presso il capitello di via Roi a Vivaro. 
 

SABATO 28 AGOSTO - S. AGOSTINO 

DOMENICA 29 AGOSTO - XXIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 


