
 
 

12 Settembre 2021  

  XXIVA DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
Is 50, 5-9a; Sal 114; Gc 2, 14-58; Mc 8, 27-35 
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E per la strada interrogava: un'azione continuativa, prolungata, uno stile 
di vita: strada e domande. Gesù non è la risposta, lui è la domanda; non il 
punto di arrivo, ma la forza che fa salpare la vita, smontare le tende al 
levar delle sole. Le tante domande del vangelo funzionano come punto 
di incontro tra lui e noi. La gente, chi dice che io sia? Non un semplice 
sondaggio per misurare la sua popolarità, Gesù vuole capire che cosa del 
suo messaggio ha raggiunto il cuore. Si è accorto che non tutto ha 
funzionato nella comunicazione, si è rotto qualcosa in quella crisi 
galilaica che tutti gli evangelisti riferiscono. Infatti, la risposta della 
gente, se può sembrare gratificante, rivela invece una percezione 
deformata di Gesù: per qualcuno è un maestro moralizzatore di costumi 
(Giovanni il Battista); altri hanno percepito in lui la forza che abbatte idoli 
e falsi profeti (Elia); altri ancora non colgono nulla di nuovo, solo l'eco di 
vecchi messaggi già ascoltati (uno dei profeti). Ma Gesù non è niente fra 
le cose di ieri. È novità in cammino. E il domandare continua, si fa diretto: 
ma voi chi dite che io sia? Per far emergere l'ambiguità che abita il cuore 
di tutti, Gesù mette in discussione se stesso. Non è facile sottoporsi alla 
valutazione degli altri, costa molta umiltà e libertà chiedere: cosa 
pensate di me? Ma Gesù è senza maschere e senza paure, libero come 
nessuno. Tu sei il Cristo, si espone Pietro, il senso di Israele, il senso della 
mia vita. A questo punto il registro cambia e il racconto si fa spiazzante: 
Gesù cominciò a insegnare che il Cristo doveva molto soffrire e venire 
ucciso e il terzo giorno risorgere. Come fa Pietro ad accettare un messia 
perdente? «Tu sei il messia, l'atteso, che senso ha un messia sconfitto?». 
Allora lo prende in disparte e comincia a rimproverarlo. Lo contesta, gli 
indica un'altra storia e altri sogni. E la tensione si alza, il dialogo si fa 
concitato e culmina in parole durissime: va dietro di me, satana. Il tuo 
posto è seguirmi. Pietro è la voce di ogni ambiguità della vita, questo 
fiume che trasporta tutto, fango e pagliuzze d'oro, e attraversa macchie 
di sole e zone d'ombra; dà voce a quell'ambiguità senza colpa (G. 
Piccolo), per cui le cose non ci sono chiare, per cui nelle nostre parole 
sentiamo al tempo stesso il suono di Dio (non la carne o il sangue te 
l'hanno rivelato) e il sussurro del male (tu pensi secondo il mondo). La 
soluzione è quella indicata a Pietro («va dietro di me»). Gesù ha dato una 
carezza alle mie ferite, ha attraversato le mie contraddizioni e mi fa 
camminare proprio lì, lungo la «linea incerta che addividi la luci dallo 
scuru» (A. Camilleri).                                                                                   E. Ronchi 
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Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi  



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 
Ordine Secolare dei Servi di Maria: incontro alle ore 15.00 in chiesa a Dueville. 
A Dueville ore 20.30 in canonica incontro Commissione Segreteria del CPU. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei catechisti e accompagnatori dei genitori dei 
ragazzi di seconda media. 

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 
A Dueville ore 18.00 in oratorio incontro dei catechisti e accompagnatori dei genitori dei 
ragazzi di prima media; sempre a Dueville ore 20.45 in casa delle suore incontro dei catechisti e 
accompagnatori dei genitori dei bambini di terza elementare. 

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio 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. 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 
Alle ore 6.00 partenza dal piazzale della chiesa di Dueville per la gita - pellegrinaggio ad Illegio - 
Aquileia, secondo programma. Portare con sé il Green Pass! 

VENERDÌ 17 SETTEMBRE 
 A Dueville ore 20.30 in chiesa incontro per i catechisti e gli accompagnatori dei genitori per 
preparare il cammino dell’anno catechistico. Ricordiamo che i genitori dei ragazzi 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. 
 

Avvicendamento dei preti: don Fabio Ziliotto nel prossimo Anno Pastorale sarà il nuovo 
parroco dell’Unità Pastorale di Carmignano di Brenta - Camazzole; dopo le prime due 
celebrazioni di saluto ci troveremo ancora Sabato 25 settembre ore 19.00 a Vivaro e Domenica 
26 settembre ore 10.30 a Povolaro. La S. Messa di ingresso nella nuova Unità Pastorale 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!!!). 
 

Raccolta ferro a Povolaro: Sabato 2 Ottobre dalle ore 13.00 si terrà la raccolta del ferro 
organizzata dalla Parrocchia, Gruppo Campeggio e Pro Povolaro. Per chi avesse quantitativi di 
materiale consistenti o altre esigenze si prega di contattare il numero di cellulare 339 3974248 
per accordarsi per il ritiro. 
 



 

   

 
 

 

 

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 

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Bruno Parise, Pietro e Rosanna *Giovanna Bianchetto *Maria Manfron e 
figli defunti 
Ore 19.00 a Dueville *Margherita Crestani e fratelli defunti *Francesco e Maria Benetti 
*Giovanni Battista Boffo e def. fam. 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° IMELDA LUBIAN *30° ANNA FARINA *Amabile Fabris e Domenico Brazzale 
*Silvio e Patrizia Bertolini *Gino Marangoni *Alba, Antonio e Lorenzo Binotto *Eugenio De Boni 
e Ugo Carollo *Luigi ed Elena Cavion, Angela Retis e Vittorio Carollo *Angelo Lorenzin e 
genitori  
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Santa Brazzale e Nathan Thomas *Giuseppina Spinella *Silvio e Maria 
*Antonio, Anna, ed Emilio Boffo *Giuseppe Garbinelli *Fedora Rossi, Santa, Giobatta e Angelo 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Umberto Piallini e Romilda Battilana *Urbano Zocca *Ann. 
Francesco Fiengo e def. fam. Rota *Renato Brazzale e def. fam. 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: don Andrea commenta le Letture della XXVa 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 *Cirillo Sperotto e Rina Cantele *Rosanna Berdin *Anna Busato e Aldo 
Zordan *Tommaso Righi e genitori *Secondo Intenzione 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 12 SETTEMBRE - XXIVA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 17 SETTEMBRE - S. ROBERTO BELLARMINO 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE - SS. CORNELIO E CIPRIANO 
 

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE - BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE - S. GIOVANNI CRISOSTOMO 

http://www.updueville.it/


 
 

     Alle ore 11.00 a Dueville matrimonio di Devis Robazza e Deborah Carraro. Auguri ai novelli sposi 
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Roberto Veller e def. fam. Veller *Pietro Stivanin e Maria *Gaetano 
Bolzon e Silvana Faccioli *Giovanni Rigon e Iride Stivanin *Massimiliano Guglielmi *Umberto 
Morbin *Antonio Guglielmi e Anna *Arturo, Giorgio e Vilma *def. fam. Dal Lago e Tadiello 
Ore 19.00 a Vivaro *30° MARIA LUISA COSTALUNGA *Gaetano Plinio Giaretton *Fernanda Basso e 
Margherita Meneguzzo *Giuseppe Bianchi *Antonio ed Irma Gasparotto *Antonio e Giovanna 
Angonese 
Ore 19.00 a Dueville *30° DONATELLA ZAUSA *Angela Valloni e Luciana Copiello *Vittorio e Teresa 
Pani *Guido e Lena Valloni *Giovanni Pani *Renato Pietrobelli *Antonietta Pozzo *Deborah La 
Rocca *Anna Giaretta *Maria Luigia Rizzato *Gelindo Boffo e Nadia Carollo *Umberto Fabris, 
Graziosa Marenda e Maddalena Fabris *Girolamo Marangoni, Maria, Angelina e Caterina Zenere 
*Lienido e Sion Ostuzzi *Antonio Pigato *Ione Carta *Giacomo Dalla Pria, Eugenio Taffa e def. 
fam. In questa S. Messa saluteremo don Fabio Ziliotto con la presenza del Consiglio Pastorale 
Unitario;  
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville Alle ore 12.30 Battesimo di Antonio Fabiasco 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro Alle ore 11.30 Battesimo di Petra Amabile Barbiero e Pietro Zampieri  
Ore 9.30 a Passo di Riva *Ann. Chiara Valente *Aldo Zorzo *def. fam. Sacchi *def. fam. 
Notarangelo In questa S. Messa saluteremo don Fabio Ziliotto 

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 
 

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 della teologia cristiana 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. 
 

Mini Festa “Dueville e l’acqua”: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 Settembre in oratorio a 
Dueville si terrà la famosissima festa “Dueville e l’acqua” versione ridotta. Prenotazione 
obbligatoria al bar dell’Oratorio, o chiamando i numeri 0444365275 durante gli orari di apertura 
del bar e 3470140715.  
 

Festa Comunitaria del S. Rosario: sabato 2 ottobre “Cena del Rosario” sotto alla tensostruttura 
a Vivaro, solo su prenotazione e al raggiungimento di 80 posti, (obbligo del Green pass); 
domenica 3 ottobre, pranzo comunitario solo da asporto. Per la prenotazione del pranzo le 
schede, reperibili in chiesa o sotto il portico della canonica a Vivaro si possono inserire nella 
cassetta davanti alla canonica entro il 27 settembre. Per informazioni telefonare ai numeri 
0444368000 - 3394174551 -3382898602 ore pasti; oppure si può scrivere all’indirizzo mail 
sagravivaro@libero.it. 
 

SABATO 18 SETTEMBRE - S. GIUSEPPE DA COPERTINO 

DOMENICA 19 SETTEMBRE - XXVA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 

https://www.fttr.it/
https://www.issrvicenza.it./
mailto:sagravivaro@libero.it

