
 
 

5 Settembre 2021  

  XXIIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
Is 35, 4-7a; Sal 145; Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-37 
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Portarono a Gesù un sordomuto. Un uomo prigioniero del silenzio, una 
vita senza parole e senza musica, ma che non ha fatto naufragio, perché 
accolta dentro un cerchio di amici che si prendono cura di lui: e lo 
condussero da Gesù. La guarigione inizia quando qualcuno mette mano 
all'umanissima arte dell'accompagnamento. E lo pregarono di imporgli la 
mano. Ma Gesù fa molto di più, non gli basta imporre le mani in un gesto 
ieratico, vuole mostrare l'eccedenza e la vicinanza di Dio: lo prese in 
disparte, lontano dalla folla: «Io e te soli, ora conti solo tu e, per questo 
tempo, niente è più importante di te». Li immagino occhi negli occhi, e 
Gesù che prende quel volto fra le sue mani. Seguono gesti molto 
corporei e delicati: Gesù pose le dita sugli orecchi del sordo. Le dita: 
come lo scultore che modella delicatamente la creta che ha plasmato. 
Come una carezza. Non ci sono parole, solo la tenerezza dei gesti. Poi 
con la saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti do 
qualcosa di mio, qualcosa che sta nella bocca dell'uomo, insieme al 
respiro e alla parola, simboli della vita. Vangelo di contatti, di odori, di 
sapori. Il contatto fisico non dispiaceva a Gesù, anzi. E i corpi diventano 
luogo santo d'incontro con il Signore, laboratorio del Regno. La salvezza 
non è estranea ai corpi, passa attraverso di essi, che non sono strade del 
male ma «scorciatoie divine» (J.P.Sonnet), Guardando quindi verso il 
cielo, emise un sospiro. Un sospiro non è un grido che esprime potenza, 
non è un singhiozzo, ma il respiro della speranza, calma e umile, il 
sospiro del prigioniero (Sal 102,21), e Gesù è anche lui prigioniero con 
quell'uomo. E gli disse: Effatà, apriti! In aramaico, nel dialetto di casa, 
nella lingua della madre, ripartendo dalle radici: apriti, come si apre una 
porta all'ospite, una finestra al sole, le braccia all'amore. Apriti agli altri e 
a Dio, anche con le tue ferite, attraverso le quali vita esce e vita entra. Se 
apri la tua porta, la vita viene. Una vita guarita è quella che si apre agli 
altri: e subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e 
parlava correttamente. Prima gli orecchi. Perché il primo servizio da 
rendere a Dio e all'uomo è sempre l'ascolto. Se non sai ascoltare, perdi la 
parola, diventi muto o parli senza toccare il cuore di nessuno. Forse 
l'afasia della chiesa dipende oggi dal fatto che non sappiamo più 
ascoltare, Dio e l'uomo. Dettaglio eloquente: sa parlare solo chi sa 
ascoltare. Dono da chiedere instancabilmente, per il sordomuto che è in 
noi: donaci, Signore, un cuore che ascolta (cfr. 1Re 3,9). Allora 
nasceranno pensieri e parole che sanno di cielo.                               E. Ronchi 
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Loda il Signore, anima mia 



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 
A Vicenza ore 20.30 presso la Basilica di Monte Berico tradizionale momento diocesano di 
preghiera con Maria (senza processione e salita a piedi verso il santuario). Per dare l’avvio del 
nuovo Anno Pastorale con le indicazioni che il Vescovo Beniamino ci vorrà offrire. Vista la 
situazione pandemica la proposta viene trasmessa sul canale Youtube della Diocesi, su Radio 
Oreb e su Telechiara, a partire dalle ore 20.30.  
 

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 del 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. 

È stata definita la data della S. Messa di ingresso nella nuova Unità Pastorale che sarà domenica 
10 ottobre a Carmignano alle ore 10.30. La celebrazione di inizio Anno Pastorale della nostra 
U.P. sarà domenica 24 ottobre, secondo modalità che comunicheremo in seguito.  
Inoltre per un momento di saluto a don Fabio viene proposta una serata, con la partecipazione 
speciale dei tanti gruppi giovanili, venerdì 24 settembre alle ore 20.30 presso il parco sul retro 
della Casa della Gioventù di Povolaro. Sarà un’occasione per rivivere i momenti più belli di 
questi nove anni trascorsi insieme. La partecipazione è libera e aperta a tutti, ma sono invitati in 
particolare i ragazzi della catechesi, dei gruppi ministranti, Acr, giovanissimi, giovani e i 
partecipanti ai campi estivi! Ciascuno è invitato a portarsi in autonomia un telo-coperta su cui 
sedersi per una serata sotto le stelle, avvolta da video, foto e canti live (sarà a disposizione un 
numero limitato di sedie solo per coloro che ne hanno effettiva necessità!!!). 
 

Arrivi e partenze: dopo il caloroso saluto e ringraziamento a suor Agnese Bete che si conclude 
questa domenica attendiamo l’arrivo di suor Imaculata Beto Lewar entro fine settembre. 
 

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. In vista di questo incontro si stanno organizzando 
dei momenti di confronto tra i vari gruppi di catechisti e accompagnatori dei genitori. I 
genitori sono invitati ad un incontro, gruppo per gruppo, con questo calendario:  

- Prima e seconda media, in vista della celebrazione dei sacramenti, lunedì 20 settembre; 
- Terza elementare martedì 21 settembre 
- Quarta elementare mercoledì 22 settembre 
- Quinta elementare giovedì 23 settembre 

I genitori dei bambini di seconda elementare, in vista della scelta di iscrivere o meno i loro figli 
al percorso di Catechesi Catecumenale, riprenderanno il loro cammino venerdì 1 ottobre. 
Tutti gli incontri si terranno in chiesa a Dueville 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. Abbiamo raggiunto la quota di 30 partecipanti, 
pertanto gli iscritti entro domenica 12 settembre vengano a versare in canonica a Dueville la 
quota di € 75,00… di fatto ci sono ancora 10 posti disponibili per eventuali ritardatari… 
 

 



 

   

 
 

 

 

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 

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  

Ore 19.00 a Dueville *7° ELLIO GALLIERA *7° SIRO VOLPATO *Aurelio De Boni e Severina Pretto 
*Valentino Toniolo, Modesto Bortoli e Rosina Rigoni *Lino e Yvonne Gonzo *Bertilla Iseppi e 
Luigi Donello *Alberto De Martino 
 

 
 

S. Messe festive della Solennità della Natività della Beata Vergine Maria. Oggi non sono 
ammesse le celebrazioni in ricordo dei defunti. 
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville  
 

 
Oggi non sono ammesse le celebrazioni in ricordo dei defunti. 
Ore 8.00 - 11.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 19.30 a Passo di Riva  
 
 

 
 

 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Pietro Zaccaria 
Ore 19.00 a Dueville *7° ANTONIO BORTOLAN *Piero Mantiero *Narciso ed Elisabetta Battistello 
*Agostino ed Elisabetta Dall’Osto *Giacomo, Maria e Margherita Battistello *Emilio Abalotti 
*Cristian Fanchin e def. fam. 
 
 
 
 
 

DOMENICA 5 SETTEMBRE - XXIIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 10 SETTEMBRE - S. NICOLA DA TOLENTINO 

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE - S. PIETRO CLAVER 
 

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE - SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE - S. GRATO DI AOSTA 

LUNEDÌ 6 SETTEMBRE - S. MAGNO DI FUSSEN 

http://www.updueville.it/


 
 

     Sabato 11 Settembre a Dueville alle ore 17.00 Battesimo di Libero Persico 

Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Letizia Noro e Antonio Salin *Giusy Valerio e Anna Gentilin 
*Maddalena Sabin *Giuseppe Conforto *Angelo Berdin, Teresa, Espedito e Teresina *Maria 
Polga *Secondo Intenzione 
Ore 19.00 a Vivaro *Anna e Umberto Casarotto *Cristiano, Diomira Rigoni e def. fam. 
*Pietro Lovato Celebrazione del 50° Anniversario di matrimonio di Giovan Battista Binotto e 
Bertilla Baldissera. Felicitazioni! 
Ore 19.00 a Dueville *Carlo Trento e Giovanni Gattere *Gaetano Baio *Marco Gazzola 
*Pasqualina Bolcato *Giovanni Comparin e Giuseppe Verzara *Maria Elisa Lanaro e Giovanni 
Berti *Pia De Boni e Francesco Brazzale *Pietro Rigotto e Caterina Bassan *Nicola, Antonietta e 
Giuseppe Gambina *Yvonne e Giacomo Dukers *Mariuccia Dal Maso e coniugi Marcante 
*Antonio Zausa e genitori *Silvio Boffo e def. fam. *def. Via Manzoni 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del 50° Anniversario di 
matrimonio di Franco Bisarello e Mirella Battiston. Felicitazioni! 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva *Maria Baggio Canton *Salvatore Zucca e Roberto *Umberto Bressan 
*Lodovico Fanchin *Franco Lombardozzi e Livia *Maria Salin e def. fam. *def. fam. Basso 

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 
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. 
 

Ordine Secolare dei Servi di Maria: riprende il cammino del gruppo con un incontro lunedì 13 
settembre alle ore 15.00 in chiesa a Dueville. 
 

Per lo studio della Teologia: La Facoltà Teologica del Triveneto propone a Vicenza e 
Padova due percorsi formativi: il primo percorso, di Teologia, offre una conoscenza completa e 
organica delle questioni e delle acquisizioni proprie della teologia cristiana, intesa come 
ricerca intorno al mistero di Dio e alla visione del mondo, dell’uomo e della vita, in dialogo con 
la filosofia e le scienze umane; il secondo percorso, di Scienze Religiose, offre la conoscenza 
degli elementi principali della teologia intesa come studio delle religioni e dei loro collegamenti 
con la filosofia e le scienze umane. Maggiori informazioni sui siti www.fttr.it e 
www.issrvicenza.it. Iscrizioni fino al 30 settembre. 
 

SABATO 11 SETTEMBRE - SS. PROTO E GIACINTO 

DOMENICA 12 SETTEMBRE - XXIVA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 

https://www.fttr.it/
https://www.issrvicenza.it./

