
 
 

29 Agosto 2021  

  XXIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
  Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; Gc 1,17-18 ss; Mt 7,1-8.14-15.21-23 
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Gesù indirizza oggi la nostra attenzione verso il cuore, quegli oceani 
interiori che ci minacciano e che ci generano; che ci sommergono 
talvolta di ombre e di sofferenze ma che più spesso ancora producono 
isole di generosità, di bellezza e di luce: siate liberi e sinceri. Gesù veniva 
dai campi veri del mondo dove piange e ride la vita, e ora che cosa trova? 
Gente che collega la religione a macchioline, mani e piatti lavati, a 
pratiche esteriori. Gesù, anziché scoraggiarsi, diventa eco del grido 
antico dei profeti: vera religione è illimpidire il cuore a immagine del 
Padre della luce; è dal cuore degli uomini che escono le intenzioni 
cattive... È la grande svolta: il ritorno al cuore. Passando da una religione 
delle pratiche esteriori a una religione dell'interiorità, perché l'io esiste 
raccogliendosi non disperdendosi, e perché quando ti raccogli fai la 
scoperta che Dio è vicino: «Fuori di me ti cercavo e tu eri dentro di me» 
(sant'Agostino). Ritorna al tuo cuore: per quasi mille volte nella Bibbia 
ricorre il termine cuore, che non indica la sede dei sentimenti o 
dell'affettività, ma è il luogo dove nascono le azioni e i sogni, dove si 
sceglie la vita o la morte, dove si è sinceri e liberi, dove fa presa 
l'attrazione di Dio, e seduce e brucia, come a Emmaus. Il ritorno al cuore 
è un precetto antico quanto la sapienza umana («conosci te stesso» era 
scritto sul frontone del tempio di Delfi), ma non basta a salvare, perché 
nel cuore dell'uomo c'è di tutto: radici di veleno e frutti di luce; campi di 
buon grano ed erbe malate. L'azione decisiva sta nell'evangelizzare il 
cuore, nel fecondare di Vangelo le nostre zolle di durezza, le intolleranze 
e le chiusure, i desideri oscuri e i nostri idoli mascherati... Gesù, maestro 
del cuore, esegeta e interprete del desiderio, pone le sue mani sante nel 
tessuto più profondo della persona, sul motore della vita, e salva il 
desiderio dalle sue pulsioni di morte: dal di dentro, cioè dal cuore 
dell'uomo escono le intenzioni cattive: prostituzioni, furti, omicidi, 
adulteri, cupidigie, malvagità... e segue un elenco impressionante di 
dodici cose cattive, che rendono impura e vuota la vita. Ma tu non dare 
loro cittadinanza, non legittimarle, non farle uscire da te, non 
permettere loro di galoppare sulle praterie del mondo, perché sono 
segnali di morte. Evangelizzare significa poi far scendere sul cuore un 
messaggio felice. L'annuncio gioioso che Gesù porta è questo: è 
possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco il segreto: un cuore 
libero e incamminato, che cresce verso più amore, più coscienza, più 
libertà.                                                                                                              E. Ronchi 
 

 
DUEVILLE 

  

Sabato ore 19.00 
  

Domenica  
ore 8.00 - 11.00  

18.00 
Feriali ore 19.00 

(tranne mercoledì e giovedì) 

Mercoledì  
ore 9.00  

 

GIORNO DELLA PAROLA 
Sul sito dell’U.P. 

  

CONFESSIONI  
Venerdì 15.00 - 18.00 

  

LODI E VESPRI 
Casa delle Suore 

ore 7.15  e  ore 18.15 

SANTE MESSE  

PASSO DI RIVA 
                  

 

 

Domenica ore 9.30 
 

Mercoledì ore 19.00 

POVOLARO 
  

 

Sabato ore 18.30 
  

Domenica  
ore 8.00 -  10.30 

  

Lunedì e 

Venerdì 
ore 8.30 

Mercoledì  
 ore 19.00 

 

LODI ore 8.10 

VIVARO 
  

 

Sabato ore 19.00 
 

 

Martedì  
ore   19.00 

         
 

 

Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda 



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE 
A Povolaro in chiesa ore 20.30 incontro sui Segni Battesimali per tutti i genitori dei battezzandi. 

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 
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 Segreteria si incontra in canonica a Dueville giovedì 2 
settembre alle ore 20.30.  

SABATO 4 SETTEMBRE 
Concorso “Tendi la mano al povero”: Finalmente dopo il periodo di restrizioni dovute alla 
pandemia, è possibile ritrovarci per le premiazioni e l’esposizione dei lavori presentati al 
concorso “Tendi la mano al povero” da persone della nostra Unità Pastorale. Ci troviamo 
stasera alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Dueville. Complimenti davvero a tutti i partecipanti! 
I lavori si potranno poi visualizzare nel sito www.updueville.it. 
 

Avvicendamento dei preti: don Fabio Ziliotto nel prossimo Anno Pastorale sarà il nuovo 
parroco dell’Unità Pastorale di Carmignano di Brenta - Camazzole; 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.  
 

Arrivi e partenze: suor Agnese Bete lascerà il 6 settembre la nostra Unità Pastorale per andare 
a servire la comunità di Camerano, ad Ancona. Al suo posto arriverà suor Imaculata Neto 
Lewar. Dopo Povolaro e Passo di Riva saluteremo e ringrazieremo suor Agnese sabato 4 
settembre a Vivaro e domenica 5 settembre a Dueville. 
 

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.    
 

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.: in questa settimana sono a disposizione don Fabio O. e don Rinto.  
 

Il bar dell’Oratorio di Dueville riapre mercoledì 1 Settembre; da venerdì 3 Settembre si riparte 
con la proposta delle originali bruschette super farcite, anche con ingredienti insoliti. 
 
 



 

   

 
 

 

 

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 11.30 Battesimo di Viola Maria Palumbo 
Ore 9.30 a Passo di Riva *30° LUCIANO ZORZO *Benito Stivan *Giovanni Martini, Sandra e Didimo 
*def. fam. Magnabosco 

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Oreste Carbone e Giuseppina Bardoscia 

Ore 19.00 a Dueville *Antonio Noale *Gianni, Giovanni e Caterina Pietrobelli *Luigina 
Gasparotto *Antonio Peruzzo ed Elisabetta Rebesco *Iole Anna Sanson e Alcide De Santi 
*Alessio De Santi e def. fam. *Giovanni Sanson e def. fam. *Marcella, Remo Magnabosco e def. 
fam. 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Regina Olga Fabrello e Guido 
Bettanin *Giuseppe Sanson *Giampietro Stella e genitori 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Guido Vendramin *Monica Crestanello 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *per le maestre defunte di Povolaro: Giusy Valerio, Angela Chemello, 
Vanna Carretta, Maria Matteazzi *defunti gruppo Padre Pio 
 
 

 
 

 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Linda e Giovanni Biasia 
Ore 19.00 a Dueville *30° MAURIZIO PESAVENTO *Mario e Guido *Eleonora Pierantoni *Silvano 
Zanarella e Maria Valloni *Cesare Cestonaro e Antonietta Valloni *Sergio Giaretta *Alice 
Bocchese e def. fam. *Giuseppe Dal Santo, Anna Elisa Gobbo e def. fam. *def. fam. Caretta e 
Farina 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 29 AGOSTO - XXIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 3 SETTEMBRE - S. GREGORIO MAGNO 

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE - S. ELPIDIO 
 

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE - S. EGIDIO ABATE 

MARTEDÌ 31 AGOSTO - S. ARISTIDE 

LUNEDÌ 30 AGOSTO - B. ILDEFONSO SHUSTER  

http://www.updueville.it/


 

 
 

A Dueville ore 11.00 matrimonio di Ambrogio Dal Bianco e Laura Mogentale. Auguri ai novelli sposi! 
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Padre Antonio Benetti, Elena e Secondo *Ann. Antonietta 
Michelazzo *Ann. Leonido Riva *Ann. Orfeo Zocca *Giovanni Zocca *Nildo Valente *Giovanni e 
Marcella Boschetto *Giacinta Basso e Armando Motterle *Cornelia e Giuseppe Pozza 
Ore 19.00 a Vivaro *Giuseppina Caleffa *Amelia e Maria Fambelli *Maria Canale, Alfonso Visonà 
e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *7° PADRE PIETRO BIANCO *Gabriella Mattiello *Paola Dal Lago *Letizia Dalla 
Valle e Mirco Paiusco *Gabriella Castellan 
A Dueville ore 16.00 Battesimo di Andrea Lorenzo Rigoni e Filippo Zancan e alle ore 17.00 di Rachele 
Gasparotto ed Aurora Pianezzola 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del 50° Anniversario di 
matrimonio di Sergio Rizzo e Anna Maria Pertile. Felicitazioni! 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro Nella S. Messa delle ore 10.30 celebrazione del 51° Anniversario di 
Matrimonio di Roberta Gallo e Bruno De Bassi. Felicitazioni! Alle ore 11.30 Battesimo di Maia 
Fontana. 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Battista Carollo e Costante *Alfea Mantese *Germano Basso e Lucia 
Polato *Gino Coaro e Rosina Mazzocco 

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 
Orari S. Messe 8 settembre: 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) 
Attendiamo tempi migliori per poter celebrare in sicurezza il tradizionale momento di festa 
presso il capitello di via Roi a Vivaro. Per la serata di preghiera con il Vescovo a Monte Berico 
del 7 settembre daremo indicazioni nel prossimo foglio domenicale. 
 

Incontro di programmazione e confronto: mercoledì 15 settembre ore 20.30 in oratorio a 
Dueville incontro di tutti i volontari di Caritas U.P. Dueville e San Vincenzo. Sarà una buona 
occasione per vedere come ripartire in questo tempo di pandemia, dando slancio ad alcune 
nuove iniziative e condividendo uno stile sempre più unitario. 
 

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. 

SABATO 4 SETTEMBRE - S. ROSALIA 

DOMENICA 5 SETTEMBRE - XXIIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 


