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È lecito a un marito ripudiare la moglie? È risaputo, tutta la tradizione 
religiosa, avallata dalla Parola di Dio, lo legittimava: sì, è lecito. Ma Gesù 
prende le distanze: che cosa vi ha ordinato Mosè? Da ebreo, avrebbe 
dovuto dire: che cosa “ci” ha ordinato Mosè, invece marca la sua 
differenza. Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio. Gesù prende 
le distanze anche da Mosè: per la durezza del vostro cuore egli scrisse 
questa norma. Affermazione enorme: la legge che noi diciamo divina 
non sempre, non tutta riflette la volontà di Dio, talvolta è il riflesso del 
nostro cuore duro. A Gesù non interessa spostare avanti o indietro i 
paletti della morale, disciplinare la vita, ma ispirarla, accenderla, 
rinnovarla: il Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente 
liberazione (G. Vannucci). Ci prende per mano e ci accompagna nei 
territori di Dio, dentro il suo sogno iniziale, sorgivo, originario; ci insegna 
a guardare non dal punto di vista della fine dell'amore, ma del suo 
inizio: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie 
e i due diventeranno una carne sola. Il sogno di Dio è i due che si 
cercano, i due che si trovano, i due che si amano e che diventano uno. 
L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Fin dal principio Dio 
congiunge le vite! Questo è il suo nome: “Dio congiunge”, fa incontrare 
le vite, le unisce, collante degli atomi e del cosmo. Invece il nome del suo 
nemico, nemico dell'amore e della vita, è esattamente l'opposto: il 
diavolo, cioè Colui-che-separa. Il problema è portato alla radice: non più 
ripudio o no, ma tener vivo il respiro dell'origine, impegnarsi con tutte le 
forze ad alimentare il sogno di Dio: proteggere e custodire gesti, 
pensieri, parole che hanno a loro volta la gioiosa forza di proteggere 
l'amore e congiungere le vite. Perché l'amore è fragile, e affamato di 
cure. Vero peccato non è trasgredire una norma, ma il sogno di Dio. E 
questo accade a monte, è una lunga tela sottile che si tesse lentamente 
con quei comportamenti duri o indifferenti che spengono l'amore: 
infedeltà, mancanza di rispetto, offesa alla dignità, essere l'uno sull'altro 
causa di mortificazione quotidiana, anziché di vita. Gesù getta le basi per 
la nostra libertà: il mio comportamento non è chiamato ad adeguarsi ad 
una legge esterna all'uomo, ma a quella norma interna che riaccende il 
volto, protegge il sorriso e il sogno di Dio. Allora se non ti impegni a 
coltivarlo, se non ricuci gli strappi, se il tuo amore negli anni si è fatto 
duro e aggressivo invece che dolce e umile, tu stai ripudiando il sogno di 
Dio, sei già adultero nel cuore.                                                                E. Ronchi 
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Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita  



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 3 OTTOBRE 
Tornano le mele AISM. All’uscita delle S. Messe delle chiese dell’U.P. in questo fine settimana 
Fanti, Patronesse, scout ed alcuni volontari raccolgono fondi a favore delle ricerca scientifica 
sulla sclerosi multipla e per aiutare a garantire i servizi per le persone ammalate del nostro 
territorio. 

LUNEDÌ 4 OTTOBRE 
A Povolaro ore 20.30 in chiesa incontro dei Ministri Straordinari della Comunione di tutta l’U.P. 

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 
A Povolaro ore 20.30 in canonica incontro dei CPAE di Povolaro. 

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di formazione per i catechisti e gli accompagnatori dei 
genitori dei ragazzi di quinta elementare. 

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 
A Dueville ore 20.30 in chiesa incontro dei rappresentanti dei cori di tutta l’U.P.. 

VENERDÌ 8 OTTOBRE 
A Dueville ore 20.30 in chiesa incontro dei genitori dei bambini di seconda elementare di tutta 
l’U.P. in vista della scelta di avvalersi del cammino della Catechesi Catecumenale.  

VENERDÌ 8 OTTOBRE 
Oggi 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! 

DOMENICA 10 OTTOBRE 
A Carmignano di Brenta nella S. Messa delle ore 10.30 don Fabio Ziliotto farà il suo ingresso 
solenne nella nuova U.P. di Carmignano di Brenta - Camazzole. Lo accompagniamo con l’affetto, 
la preghiera e la serena certezza che nel tempo saprà servire con fedeltà e fecondità le 
comunità che gli sono affidate. Vista la situazione generale legata al virus Covid 19 e la sicura 
affluenza straordinaria della gente di Carmignano e Camazzole alla celebrazione, si è pensato di 
non organizzare come U.P. pullman o altri mezzi di trasporto comunitari, ma di lasciare a chi 
desidera partecipare di muoversi con mezzi propri. Al momento di festa sarà comunque 
presente una delegazione guidata da don Fabio O. come segno di comunione tra la nostra 
comunità e la nuova realtà cui don Fabio Z. viene mandato. 
 

PROSSIMI INCONTRI, PER MUOVERE I PRIMI PASSI NUOVI 
 

- Lunedì 11 ottobre ore 20.30 in chiesa a Dueville incontro del Gruppo Lettori e del Gruppo di 
persone che preparano il foglio domenicale delle preghiere  

- Martedì 12 ottobre ore 20.30 in canonica a Dueville incontro della Segreteria del CPU 
- Giovedì 14 ottobre ore 20.30 in oratorio a Sandrigo incontro dei CPU dei Vicariati di Dueville 

e di Sandrigo in vista di un possibile futura unione dei due Vicariati. 
- Lunedì 18 ottobre ore 20.30 in oratorio a Dueville incontro dei CPAE dell’U.P. 
 
Anniversario presbiterale: don Giampaolo Barausse presiederà domenica 17 ottobre la 
celebrazione delle ore 10.30 a Povolaro per festeggiare nella sua comunità di origine il 30° 
anniversario di ordinazione presbiterale. 
 

Azione cattolica: incontro del gruppo domenica 17 ottobre ore 15.00 presso la casa delle suore. 
 



 

   

 
 

 

 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville  
A Dueville alle ore 12.20 Battesimo di Greta De Paoli e Andrea Tescaro 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva *Luigi Stivan *Igino Figatti *Franco Sperotto *Francesco Canton 
*Antonio De Bortoli, Amelia e def. fam.  

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Pietro Santin e Maria *Giovanni e Linda Biasia  
Ore 19.00 a Dueville *30° IMELDA LUBIAN *Mario *Giuseppe, Rosa e Vera Borghin *Giuseppe ed 
Elio De Boni *Maria Marcon e Riccardo Marenda *Ernesto e Maria Bonacci *Luisa Costa, Aldo 
Brazzale e Alfredo Barausse *Gino, Mariano Lionzo e Alice Caoduro *Giuseppe, Lucia e Giovanni 
Panozzo Giovanni Zaltron, Antonio e Lucia Moro *Valentino Cunico, Maria e Artemio Zaltron 
*Agnese Pasquali e def. fam. Rizzieri Dal Ferro  
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro *Giuseppe De Forni 
Ore 19.00 a Dueville *Adolfo Forasacco e Lina Campagnolo *Maria Valloni e Silvano Zanarella 
*Regina Olga ed Ermenegildo Fabrello *Antero Carrettiero *Silvana Farina *Renata Conte e def 
fam. Piccoli 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Angelo ed Emanuele Forte *Matilde e Silvio Cavion *Mario, Giuseppe e 
Maria Basso *Battista e Maria Gonzato *Danilo De Antoni e def. fam. Favero *Anna Busato, def 
fam. Zordan e Busato *defunti coro Amci del Canto 
Ore 19.00 a Povolaro *Silvia Tomasi *Giovanni Rasotto *Lidia Zardo *Giulio Pianezzola e Rina 
Costa *Francesco Fiengo *Raia Francesca *def. fam. Rota *def. fam. Mariano Lionzo *def. fam. 
Attilio Zilio *defunti Gruppo Padre Pio 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Lucia Berton e suor Ernesta 
 
 

 
 

 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Maria Eugenia Grolla 
Ore 19.00 a Dueville *7° GIOVANNI CHIMETTO *Giuseppe Colmetti *Elda dal Zotto, Marco e Mario 
Marchesin *Vanda Paulari *Carmela Del Vecchio *def fam. Patricelli e Magliocca *defunti 
dipendenti SIVI 
 
 

DOMENICA 3 OTTOBRE - XXVIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 8 OTTOBRE - S. PELAGIA 

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE - BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO 
 

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE - S. BRUNO 

MARTEDÌ 5 OTTOBRE - S. FAUSTINA KOWALSKA 

LUNEDÌ 4 OTTOBRE - S. FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO D’ITALIA 

http://www.updueville.it/


 

 
 

Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Giovanni Motterle, Palmiro e Bertilla *Ann. Maria Eugenia Grolla, 
Gildo e Caterina Fabris *Ann. Francesco De Checchi *def. fam. De Checchi e Scapin *Renato 
Brazzale *Gianni Cappellari *Francesca Grolla, Angelo e Norma *Fulvio Maganza e Lino 
Marangoni 
Ore 19.00 a Vivaro *Cecilia Antoniazzi e Mario Costa *Antonio De Franceschi e def. fam. 
Federico Masiero, Elvira Moro e def. fam. 
A Vivaro nella S. Messa delle ore 19.00 65° anniversario di matrimonio di Angelo Battilana e Regina 
Fabrello. Felicitazioni! 
Ore 19.00 a Dueville *7° ZEFFIRINO VISONÀ *30° ELISANNA CARRETTA *Cristiano Frigo *Bruno 
Veroncelli *Rina Manuzzato *Angela Valloni e Luciana Copiello *Vittorio, Teresa e Giovanni Pani 
*Guido e Lena Valloni *Padre Joseph *Antonio Menin e Giovanna Faccio *Italo Sartori ed 
Esterina Fontana *Piero Panozzo e Caterina Zocche *Emilia De Boni e Giuseppe Perin *Giovanni 
Grolla e Zaira Sgarbossa *Valentino Zanini *Mirco Bortoli *Maria, Antonio ed Emanuele 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville  
A Dueville nella S. Messa delle ore 11.00 60° anniversario di matrimonio di Agostino Sante 
Marangoni e Lina Lovato. Felicitazioni! Alle ore 12.20 Battesimo di Adele Degano 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
A Povolaro nella S. Messa delle ore 10.30 celebrazione del 62° Anniversario di Matrimonio di 
Vincenzo e Lia Bertoncello. Felicitazioni! 
Ore 9.30 a Passo di Riva *def. fam. Stivan e 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 
 

Attenzione, possibile cambio degli orari delle celebrazioni domenicali: dopo un’attenta 
verifica della situazione che si sta delineando rispetto al numero delle presenze nelle S. Messe 
festive e gli spazi delle chiese contingentati per le norme anti Covid, con il CPU si è confrontata 
la possibilità di aggiungere per il tempo invernale due celebrazioni, una a Passo di Riva il 
sabato sera, una a Vivaro la domenica, ovviamente in orari che siano compatibili con le 
celebrazioni già in calendario e che permettano ai tre preti dell’U.P. di poter essere presenti. 
Poiché si rende necessario in pianta stabile che uno dei tre preti celebri tre S. Messe è stata 
inoltrata la domanda al vescovo, come da regolamento diocesano. Nel prossimo foglio 
domenicale presenteremo il nuovo orario.  
Attenzione: la scelta di aggiungere due S. Messe non è un passo indietro rispetto alla necessità 
di ridurre il numero di celebrazioni festive ma una presa d’atto che in talune circostanze 
abbastanza frequenti fuori dalle chiese rimangono parecchie persone, fatto accettabile con un 
clima favorevole, meno pensabile con l’inverno alle porte. Non appena le norme anti covid si 
allenteranno si ritornerà a quanto fin qui programmato.  

      

SABATO 9 OTTOBRE - SS. DIONIGI E COMPAGNI 

DOMENICA 10 OTTOBRE - XXVIIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 


