
 
 

19 Settembre 2021  

  XXVA DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
Sap 2,12.17-30; Sal 53; Gc 3,16.4,3-58; Mc 9,30-37 
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Un'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea sono raccontati così 
da Marco. Sulla strada si cammina al ritmo del cuore; si avanza in gruppo; 
qualcuno resta un po' indietro, qualcun altra condivide chiacchiere 
leggere con un amico, lasciando fiorire parole autentiche e senza 
maschere. Gesù ha lasciato liberi i discepoli di stare tra loro, per tutto il 
tempo che vogliono, con i pensieri che hanno, con le parole che sanno, 
senza stare loro addosso, controllare tutto, come un genitore ansioso. 
Poi il Vangelo cambia ambientazione: giungono in casa, e allora cambia 
anche la modalità di comunicazione di Gesù: sedutosi, chiamò i dodici e 
disse loro: di cosa stavate parlando? Di chi è il più grande. Questione 
infinita, che inseguiamo da millenni, su tutta la terra. Questa fame di 
potere, questa furia di comandare è da sempre un principio di 
distruzione nella famiglia, nella società, nella convivenza tra i popoli. 
Gesù si colloca a una distanza abissale da tutto questo: se uno vuol 
essere il primo sia il servo. Ma non basta, c'è un secondo passaggio: 
“servo di tutti”, senza limiti di gruppo, di famiglia, di etnìa, di bontà o di 
cattiveria. Non basta ancora: «Ecco io metto al centro un bambino», il più 
inerme e disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più debole e il più 
amato! Proporre un bambino come modello del credente è far entrare 
nella religione l'inaudito. Cosa sa un bambino? Il gioco, il vento delle 
corse, la dolcezza degli abbracci. Non sa di filosofia, di teologia, di 
morale. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone 
un bambino come padre nella fede. «Il bambino è il padre dell'uomo» 
(Wordsworth). I bambini danno ordini al futuro, danno gioia al 
quotidiano. La casa ha offerto il suo tesoro, un cucciolo d'uomo, 
parabola vivente, piccola storia di vita che Gesù fa diventare storia di Dio: 
Chi lo abbraccia, abbraccia me! Gesù offre il suo tesoro: il volto di un Dio 
che è non onnipotenza ma abbraccio: ci si abbraccia per tornare interi (A. 
Merini), neanche Dio può stare solo, non è "intero" senza noi, senza i 
suoi amati. Chi accoglie un bambino accoglie Dio! Parole mai dette prima, 
mai pensate prima. I discepoli ne saranno rimasti sconcertati: Dio come 
un bambino! Vertigine del pensiero. L'Altissimo e l'Eterno in un bambino? 
Se Dio è come un bambino significa che devi prendertene cura, va 
accudito, nutrito, aiutato, accolto, gli devi dare tempo e cuore (E. 
Hillesum). Non puoi abbandonare Dio sulla strada. Perché Dio non sta 
dappertutto, sta soltanto là dove lo si lascia entrare (M. Buber).                                                                                                     
E. Ronchi 
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Il Signore sostiene la mia vita  



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

INCONTRI PER I GENITORI DEI RAGAZZI DELLA CATECHESI IN VISTA DELL’APERTURA DEL CAMMINO 
- 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 riprenderanno il loro cammino venerdì 1 ottobre. 
Tutti gli incontri si terranno in chiesa a Dueville alle ore 20.30.  
La celebrazione di inizio Anno Pastorale della nostra U.P. con la presenza dei ragazzi della 
catechesi sarà domenica 24 ottobre, secondo modalità che comunicheremo in seguito. 

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro del Gruppo Missionario dell’U.P.. L’invito è aperto a 
chiunque abbia a cuore i temi della missionarietà e voglia unirsi al gruppo. 
A Povolaro ore 20.30 in chiesa il Gruppo Padre Pio propone per tutti un momento di preghiera 
nella forma dell’Adorazione Eucaristica. 

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 
Momento di saluto a don Fabio: ore 20.30 presso il parco sul retro della Casa della Gioventù di 
Povolaro serata di saluto a don Fabio Z., con la partecipazione di tanti gruppi giovanili. 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 Tappi in plastica e Cera da riciclare a Povolaro sabato 25 Settembre ore 9.00 - 12.00 
presso la Casa della Gioventù. 
 

Mini Festa “Dueville e l’acqua”: da stasera fino a domenica in oratorio a Dueville si tiene la 
famosissima festa “Dueville e l’acqua” in versione ridotta. Prenotazione obbligatoria al bar 
dell’Oratorio, oppure chiamando i numeri 0444365275 (orari apertura del bar) e 3470140715.  
 

Raccolta ferro a Povolaro: Sabato 9 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 contattare il numero di cellulare 339 3974248 per 
accordarsi per il ritiro. Non si accettano elettrodomestici! 
 

Festa Comunitaria del 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 scrivere a sagravivaro@libero.it. 
 

20° Festa del Rosario “Bigoli co’ l’arna”: Sabato 2 e domenica 3 ottobre, in oratorio a Dueville, 
la Comunità MASCI “Il gabbiano J.L.” propone la 20° Festa del Rosario con la preparazione dei 
Bigoli co’ l’arna, solo da asporto e su prenotazione. Distribuzione: sabato ore 18.00 - 20.00 e 
domenica ore 11.00 alle 12.30. Ricordiamo che le prenotazioni si ricevono entro venerdì 01 
ottobre ore pasti a: Antonia 3497462943 - Teresina 0444 590337 - Gabriella 0444 591309 - 
Andrea 3486559687.  Il ricavato sarà devoluto a due progetti di solidarietà in Brasile e in Bolivia. 
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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 

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° ELISANNA GIARETTA *Rosa e Bruno Sartori *Maria Teresa Chimetto 
*Renata Rinetti *Gianfranco Fusato *Irvana Rasotto *Romano Piva *Francesco e Lori Tonini 
*Mariuccia, Mario, Angela e Clelia Costalunga 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° ELENA VECCHIATO *7° GIUSEPPE GRENDENE *Maria e Zita Bertacco *Davide 
Crivellaro *Wally Perotto *Antonio *Vittoriano Panozzo *Bernardo e Amelia Boscato *Rosa 
Boscato *Giorgio Sella 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Carla Vidotto *Santa, Francesco e Giovanni Motterle *Maria Luigia Rizzato 
*Silvio Boffo e def. fam. 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Suor Marsiglia Zanini *Ann. Gabriele Polato e Ezzelino *Ann. 
Girolamo e Matilde Zocca *Ann. Ancilla Canova e don Lidio *Albino Canova e Antonietta *Pino 
Riva *Enzo Riva *Tranquillo Costa, Ines, Maria Pia, Giuseppe, Secondo, Valter e Imelda 
*Rolando Figatti *def. fam. Federico Grolla *def. fam. Maganza *def. fam. Rosini *ricordo della 
morte di Padre Pio 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Pietro Valente    
 
 

 
 

 

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

 
 
 

A Dueville ore 11.00 matrimonio di Matteo Bortoli ed Eleonora Gardellin. Auguri ai novelli sposi! 
Ore 8.30 a Povolaro *Marco Battistello 
Ore 19.00 a Dueville *7° COSTANZA GATTERE 30° P. PIETRO BIANCO *Angela Fattambrini e Pietro 
Ronzani *Ines Grolla e Antonio Giaretton *Renato, Costante e Amabile Celegato *Michele 
Tattoli *Antonio e Teresa Frigo *Giuseppina Frigo *Pulcheria Chimetto *Walter Parise *Maria e 
Albino Moro *Elvira Tomiello *Adriana Micheletto *Renato Cogo *Maria Teresa Fanchin e 
Renato Pietrobelli *Giovanni, Fosca e Ruggero Marangon 
 

DOMENICA 19 SETTEMBRE - XXVA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 24 SETTEMBRE - S. RUSTICO 

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE - S. PIO DA PIETRELCINA 
 

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE - S. MAURIZIO 

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE - S. MATTEO 

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE - SS. ANDREA KIM TAEGON E COMPAGNI MARTIRI 

http://www.updueville.it/


 

 
 

     A Vivaro ore 11.00 matrimonio di Marco Massaro ed Elisa Peruzzo. Auguri ai novelli sposi! 
      A Dueville ore 11.00 matrimonio di Cristian Campagnolo e Lucia Magon. Auguri ai novelli sposi! 

A Povolaro ore 11.00 matrimonio di Luca Greggio e Alice Dalla Via. Auguri ai novelli sposi! 
A Dueville ore 16.00 Battesimo di Mauro Rossato; ore 17.00 Battesimo di Natalia Bonfardeci e 
Pietro Barausse 
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Angela Borgo, Antonio e Maria Teresa Pasquale *Ann.     Silvio 
Fiorentin *Ann. Ersilia De Boni *Ann. Marilena Canuto * *Romeo Battistella *Bruno Pianezzola 
*Nerino Motterle *Maria Conforto e Mosè Riva *Teresa Stevan *Elio Valente e def. fam. Rossi 
*Giancarlo Caoduro, Adelina e Fratelli Valente *def. fam. Cecilia     Cappellari, Ernesto, Donatella 
e Giovanni 
Ore 19.00 a Vivaro *Bertilla Bigarella, Olga Monticello e Cristiano Rossi 
In questa S. Messa saluteremo don Fabio Ziliotto 
Ore 19.00 a Dueville *7° BORTOLO SELLA *Bruno e Maria Sericati *Gino Fabris *Franco Tagliapietra 
*Maria Rosa Trappolin *Caterina, Romolo e Oliva Cesta *Maria Maddalena Dall’Osto *Vittorio e 
Angela Maculan *Giuseppe ed Idelma Farina *Angela Carollo e Bruno Caretta *Pierantonio 
Bargozza *Antonio Bargozza *Guglielmo Benetti *Antonio, Caterina Spinella e genitori 
*Giovanni Benetti e def. fam. *Giovanni Strazzer e def. fam. *Antonio Fina e def. fam. 
*Ermenegildo Boffo e def. fam. *def. fam. Gianello  
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville  
Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del 50° Anniversario di matrimonio di Artemio Giaretta e 
Fedora Maria Benigni e di Luigi Cerato e Ornella Basso. Felicitazioni!   
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Saluteremo don Fabio Ziliotto con la celebrazione delle ore 10.30 presso il Villino Rossi a Povolaro 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Vilma Stivan *Giuseppe Bressan, Antonio e Agnese *Domenico 
Rigoni, Giacomina e Igino 

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. 

      

L’Azione Cattolica Adulti Diocesana propone per sabato 2 Ottobre un Pellegrinaggio alla Grotta 
di Chiampo con partenza da Dueville ore 13.45 e da Povolaro (da piazzali delle chiese) ore 
13.50. Necessario Green Pass, quota 10 €. Adesioni entro 28 settembre. Per informazioni 
contattare Flavia al 339 8195183. 

SABATO 25 SETTEMBRE - S. SERGIO DI RADONEZ 

DOMENICA 26 SETTEMBRE - XXVIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 

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

