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Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada è di tutti, collega i 
lontani, è libera e aperta. Ed ecco un tale, uno senza nome ma ricco (la 
sua identità rubata dal denaro) gli corre incontro. Corre, come uno che 
ha fretta, fretta di vivere, di vivere davvero. L’uomo senza nome sta per 
affrontare un grande rischio: interroga Gesù per sapere la verità su se 
stesso. «Maestro buono, è vita o no la mia? Cosa devo fare per essere 
vivo davvero?». Domanda eterna. Universale. Gesù risponde elencando 
cinque comandamenti e un precetto. «Maestro, tutto questo io l’ho già 
fatto, da sempre. Eppure... ». Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lo 
amò per quel “eppure”, che racconta fame e sete d’altro: osservare la 
legge non ha riempito la vita. Gesù lo fissa. Quell’uomo fa una esperienza 
da brividi, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti. E 
se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso è 
preso dall’incantamento, dal fascino del Signore, non resiste... Invece la 
conclusione cammina nella direzione che non ti aspetti: «Una cosa ti 
manca, va’, vendi, dona ai poveri...». Dona. Sarai felice se farai felice 
qualcuno. Tu non sei ciò che hai, ma ciò che dai. Dare: verbo pauroso. 
Noi vogliamo prendere, trattenere, accumulare. Dare ai poveri... Nel 
Vangelo il verbo amare si traduce sempre con il verbo dare. Ma l’uomo 
ricco se ne va triste. Noi tutti abbiamo due vite in guerra tra loro: una è 
fatta di cose e di quotidiano e la seconda si nutre di richiami e appelli, di 
vocazione e sogno. L’uomo ricco cammina triste: hanno vinto le cose e il 
denaro; non seguirà più la vita come appello, ma solo la vita come 
esistenza ordinaria, ostaggio delle cose. Per tre volte oggi si dice che 
Gesù “guardò”: con amore, con preoccupazione, con incoraggiamento. 
La fede altro non è che la mia risposta al corteggiamento di Dio, 
un’avventura che nasce da un incontro, quando Dio entra in te e io gli do 
tempo e cuore. Ecco allora una delle parole più belle di Gesù: tutto è 
possibile presso Dio. Egli è capace di far passare un cammello per la 
cruna di un ago. Dio ha la passione dell’impossibile. Don Milani sul letto 
di morte lo ha capito: adesso finalmente vedo il cammello passare per la 
cruna dell’ago. Era lui, il cammello, lui di famiglia ricca e potente, che 
passava per la cruna della piccolezza. Signore, ecco noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio 
cento fratelli e un cuore moltiplicato. «Con gli occhi nel sole a ogni alba 
io so che rinunciare per te è uguale a fiorire» (M. Marcolini).       E. Ronchi 
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Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre  



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
“Và, vendi quello che hai e dallo ai poveri”. In questa seconda domenica del mese missionario a 
guidarci è la parola libertà. A quel giovane desideroso di seguirlo, Gesù chiede di alleggerirsi. 
Quante zavorre ci incatenano e ci tengono a terra, senza permetterci di volare alto! Quando il 
legame con ciò che possediamo e con le persone che ci vogliono bene è solo di proprietà e non 
di libertà, allora la sequela diventa difficile, quasi impossibile. Chiediamo quindi al Signore il 
dono della sapienza, che ci permetta di gestire i nostri beni e le nostre relazioni nella semplicità 
evangelica e nella gioia del dono, liberi da qualsiasi tipo di catene. 

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. Sarà presente una delegazione dell’U.P. con don Fabio. 
A Povolaro dalle ore 15.00 alle ore 19.00 al Villino Rossi di Povolaro si terrà la rassegna “Note al 
parco - open day della musica a Dueville”. Numerose realtà del territorio legate al mondo  della 
musica propongono una giornata di prove aperte di strumenti e concerti live. Ingresso libero 
esibendo il green pass se di età maggiore ai 12 anni. 

LUNEDÌ 11 OTTOBRE 
A Dueville ore 20.30 in chiesa incontro del Gruppo Lettori e del Gruppo di persone che 
preparano il foglio domenicale delle preghiere.  

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 
A Dueville ore 20.30 in canonica incontro della Segreteria del CPU. 

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 
A Povolaro presso la Casa della Gioventù ore 20.45 si terrà un incontro per i genitori dei ragazzi 
per dare informazioni circa l’attività ACR. 

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 
A Sandrigo ore 20.30 in oratorio incontro dei CPU dei Vicariati di Dueville e di Sandrigo in vista 
di una possibile futura unione dei due Vicariati. 

VENERDÌ 15 OTTOBRE 
Marco Amato Bettiol: a 11 anni dalla sua nascita al cielo si propone un incontro via streaming 
“Facendo casa com Marco”. Ci si può collegare a partire dalle ore 20.45 al link riunione 
https://univr.zoom.us/j/89084950167. Per maggiori informazioni vedere il sito dell’U.P.. 

SABATO 16 OTTOBRE 
A Povolaro ore 15.00 inizia l’attività il Gruppo A.C.R. per tutta l’U. P.. 
I membri dell’Ordine secolare dei Servi di Maria sono invitati al Convegno provinciale OSSM 
che si svolge dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’Abbazia di sant’Agostino a Vicenza.  

DOMENICA 17 OTTOBRE 
Anniversario presbiterale: don Giampaolo Barausse presiederà oggi la celebrazione delle ore 
10.30 a Povolaro per festeggiare nella sua comunità di origine il 30° anniversario di ordinazione. 
A Dueville ore 15.00 presso la casa delle suore incontro del Gruppo di Azione Cattolica Adulti.  
 

Visite agli ammalati: dopo il proficuo incontro con i Ministri Straordinari della Comunione 
avvenuto lo scorso lunedì, in attesa della sistemazione definitiva delle nostre suore a Povolaro, 
riprenderanno al più presto le visite agli ammalati anche dei preti. Pertanto, si invitano i 
familiari di ammalati che non sono ancora nell’elenco di riferimento (che verrà stilato in forma 
unica per tutta l’Unità Pastorale) di avvertire i preti, le suore o uno dei Ministri così da 
aggiornare i dati per essere pienamente operativi entro Natale. 
 
 
 
 
 



 
 

Da “Spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero loro” (2018) 
Per crescere nel senso di corresponsabilità e comprendere le radici del discernimento e il 
fondamento delle scelte pastorali che siamo chiamati a compiere, riportiamo per esteso uno 
dei paragrafi del documento diocesano: “Spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li 
distribuissero loro. Orientamenti circa le Unità Pastorali”. Il documento è stato pubblicato nel 
2018 e consegnato alle comunità parrocchiali e alle Unità Pastorali nel gennaio dello stesso 
anno, con una celebrazione solenne in Cattedrale; il testo è espressione e frutto di un cammino 
di confronto con i Consigli Pastorali Unitari e di Zona vicariale, organismi che si sono incontrati 
rispondendo ad un questionario da cui poi un’apposita commissione ha stilato alcuni 
orientamenti che sono moralmente vincolanti per il cammino delle nostre comunità. Per chi 
volesse approfondire, il documento è a disposizione in canonica a Dueville. Ne offriamo, in 
queste pagine, uno stralcio sul tema delle celebrazioni domenicali. 

 

La Celebrazione Eucaristica e la preghiera comunitaria 
“Le parrocchie hanno il loro centro vitale nell’Eucarestia del Giorno del Signore, per cui è bene 
compiere ogni sforzo perché in ogni comunità ci sia la Messa della domenica. Nello stesso 
tempo si pone l’esigenza della riduzione delle messe, sia per la diminuzione dei presbiteri sia 
per una migliore qualità delle celebrazioni, con la valorizzazione dei diversi ministeri. I criteri 
per definire il numero delle messe, già consolidati da una certa esperienza, sono: 
 

• verificare la reale significatività della partecipazione, e la possibilità di assicurare i ministeri 
laicali necessari per una celebrazione che faccia crescere la comunione e la missione; 
 

• garantire un tempo adeguato di almeno un’ora e mezza fra le celebrazioni, in modo che i 
presbiteri non siano costretti a esprimere una presidenza frettolosa e puramente rituale, e 
abbiano qualche momento da dedicare all’incontro con le persone; 
 

• da parte dei presbiteri, non celebrare più di due Messe nelle domeniche e nei giorni festivi. 
In caso di necessità, una terza eventuale celebrazione stabile va concordata con l’Ordinario 
(Cfr. Can 905); 
 

• pianificare a livello di Unità Pastorale le celebrazioni nelle diverse comunità, comunicando 
orari e luoghi, in modo che diventino celebrazioni unitarie.  
 

Orientamento 10: A motivo della diminuzione dei presbiteri, si cerchi di ridurre il numero delle 
celebrazioni Eucaristiche, se ne curi una programmazione a livello di Unità Pastorale, e, previo 
accordo con l’Ordinario, in talune circostanze, si preveda una “celebrazione domenicale della 
Parola in attesa del presbitero”, con la presidenza di diaconi, consacrati o ministri laici 
adeguatamente formati.” 
 

Per quanto riguarda la nostra Unità Pastorale: capita con una certa frequenza, in questo 
tempo di pandemia, che qualche nostra S. Messa sia partecipata oltre i posti disponibili in 
chiesa, che si dimostrano non sufficienti per tutti. Per questi motivi don Fabio ha inoltrata la 
domanda al Vescovo di poter celebrare stabilmente per il periodo invernale tre S. Messe la 
domenica, domanda necessaria per poter aggiungere all’attuale orario due altre celebrazioni 
(vedi testo “Orientamenti Pastorali” sopra citato). Il Vescovo ha accolto la richiesta, quindi da 
sabato 30 ottobre sarà in vigore il nuovo orario festivo come da specchietto pubblicato di 
seguito. Attenzione: la scelta di aggiungere due S. Messe non è un passo indietro rispetto alla 
necessità di ridurre il numero di celebrazioni festive: infatti, nella prossima stagione calda, 
oppure, non appena le norme anti covid si allenteranno e le chiese potranno tornare a 
capienza piena, si ritornerà a quanto fin qui programmato.  
 



 
In particolare, la S. Messa della domenica delle ore 9.00 a Vivaro sarà celebrata come prova 
per tre mesi, comprese le feste di Natale: se la partecipazione non sarà significativa, nell’ordine 
di una cinquantina di persone, dopo le festività natalizie sarà soppressa. Questa scelta fa 
riferimento alla nota diocesana sopra riportata laddove si sottolinea l’importanza di una 
partecipazione significativa dei fedeli alla celebrazione e la possibilità che sia servita 
dignitosamente da ministri laici quali lettori, organista, coro o cantore, ecc. 
 

Ecco il prospetto degli orari delle celebrazioni in vigore da sabato 30 ottobre 
 

PARROCCHIA LUNEDÌ  MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

DUEVILLE 19.00 19.00 

 

9.00 

 

Giorno 

della 

Parola 

(riflessione 

pubblicata 

sul sito 

dell’Unità 

Pastorale) 

19.00 19.00 

8.00 

11.00 

16.00 

PASSO DI 

RIVA 
-- -- 19.00 -- 17.30 9.30 

POVOLARO 8.30 -- 19.00 8.30 18.30 
8.00 

10.30 

VIVARO -- 15.00 -- -- 19.00 9.00 

 
Note dall’Unità Pastorale 

 

Le suore a Povolaro: non appena sarà possibile, molto probabilmente entro fine ottobre, si 
inizieranno i piccoli lavori di rinfrescatura e di sistemazione della canonica di Povolaro per 
renderla accogliente, in vista dell’arrivo delle suore. Se i programmi verranno rispettati, sarà 
facile che già prima di Natale il trasloco sia completato. Nell’ottica di servire in maniera piena 
l’Unità Pastorale tutta, si sta pensando con le suore ad una modalità precisa di movimento e di 
presenza che esprima questa loro appartenenza multipla. Sarà necessario un periodo di 
rodaggio, ma si spera che in breve tempo si possa trovare la giusta dimensione, anche grazie 
all’aiuto, alla pazienza e alla comprensione delle nostre comunità. 
 

Presenza dei preti nelle comunità: la nuova situazione venutasi a creare con la riduzione del 
numero dei preti chiede ai pastori rimanenti una trasformazione delle loro abitudini. La Nota 
Pastorale del Vescovo di cui sopra definisce i pastori delle Unità Pastorali come “apostoli 
itineranti”. Don Fabio, don Andrea e don Giovanni hanno deciso di organizzare in maniera 
nuova la loro presenza nelle comunità; al netto di imprevisti, funerali o altri impegni che 
comunque saranno comunicati per tempo, la presenza dei preti in U.P. sarà così organizzata: 
 

-  don Fabio sarà a disposizione in canonica a Povolaro il martedì e il venerdì mattina;  
-  don Andrea sarà a disposizione in canonica a Povolaro il mercoledì pomeriggio; 
-  don Giovanni sarà a disposizione in canonica a Povolaro il giovedì pomeriggio;  

 

Negli altri momenti della settimana la canonica di riferimento rimane quella di Dueville. In 
questi giorni dedicati, i preti sono a disposizione per le confessioni, per i colloqui personali o per 
altre esigenze che via via si presenteranno.  
Si vedrà nel tempo la necessità di inserire in questa itineranza anche Passo di Riva e Vivaro; è 
evidente come questo schema non sia rigido e a prova di imprevisti; il desiderio dei preti è che 
le comunità sentano viva la presenza dei pastori anche se non abitano nelle rispettive 
canoniche. 
Inoltre, le suore e i preti si impegnano costantemente, una volta ogni due settimane, ad 
incontrarsi per fare il punto della situazione e per condividere il cammino delle comunità. 
 
 
 



 
Altri momenti particolari della vita settimanale: 

-  il giovedì mattina è lasciato libero per gli incontri tra i preti e le suore, o i momenti di 
riunione in Vicariato e in Diocesi;  

- il mercoledì mattina dopo la celebrazione delle ore 9.00 e il venerdì pomeriggio dalle ore 
15.00 alle ore 18.00 sempre in canonica a Dueville (causa norme anti Covid) ci sarà 
sempre uno dei preti a disposizione per le confessioni. 

 

Servizio in canonica: nelle prossime settimane si andrà completando l’organizzazione delle 
segreterie delle comunità, per una chiara comunicazione ai fedeli. In particolare, da lunedì 25 
ottobre anche la canonica di Povolaro sarà aperta da un gruppo di segretari che avrà il 
compito di accogliere le persone, annotare le S. Messe per i defunti e tenere in ordine gli 
appuntamenti e il calendario delle attività in oratorio e in chiesa. L’orario è in via di definizione; 
chiediamo un po’ di pazienza perché il sistema possa essere rodato e partire con meno 
sbavature e imprecisioni il prima possibile.   

 

Date straordinarie dei Sacramenti 
Pubblichiamo di seguito, in questo numero speciale di “Sotto i campanili” anche le date delle 
celebrazioni della Confermazione e delle Prima Eucaristia nel Giorno del Signore, e, di seguito, 
gli incontri straordinari dei ragazzi e ragazze di seconda media con don Fabio in vista della loro 
Prima Eucaristia. È un modo per permettere alle nostre comunità di accompagnare i ragazzi, le 
ragazze e le loro famiglie nel cammino e nel mistero della fede e di riconoscere l’impegno di 
molti catechisti e accompagnatori dei genitori che in questo tempo particolare non hanno 
tirato i remi in barca ma con impegno hanno camminato verso la meta della celebrazione dei 
sacramenti.  

 
Prima Eucaristia nel Giorno del Signore (ragazzi e ragazze di seconda media): 

- a Passo di Riva: Domeniche 7 e 14 novembre nelle celebrazioni delle ore 9.30 

- a Povolaro: Sabato 6, Domeniche 21 e 28 novembre nelle celebrazioni delle ore 18.30 e 
10.30 
 

- a Dueville: Sabati 4 e 11 dicembre, Domeniche 5, 8 (Mercoledì dell’Immacolata), 12, e 19 
dicembre nelle celebrazioni delle ore 19.00 e ore 11.00 

 

- a Vivaro: Sabato 13 novembre nella celebrazione delle ore 19.00 
 

Confermazione (ragazzi e ragazze di prima media): 
- a Passo di Riva: Sabato 6 novembre alle ore 15.30 

 

- a Povolaro: Sabato 13 e 20 novembre alle ore 16.00 

 
- a Dueville: Sabati 27 novembre, 4, 11 e 18 dicembre alle ore 16.00 

 

I ragazzi e ragazze di prima media, unitamente ai loro genitori, con l’inizio del nuovo anno 
solare riprenderanno il percorso di catechesi con le catechiste e gli accompagnatori dei 
genitori in vista della celebrazione della Prima Eucaristia nel Giorno del Signore da celebrarsi o 
nei mesi prossimi di maggio e giugno oppure nel prossimo autunno.  

 
 
 



 
Incontri con don Fabio prima della celebrazione del Sacramento della Prima Eucaristia 

 

Sabato 6 novembre in vista delle celebrazioni del 6 e 7 novembre  
- Ore 9.30 a Povolaro  

- Ore 11.00 a Passo di Riva 

Sabato 13 novembre in vista delle celebrazioni del 13 e 14 novembre 

- Ore 9.30 a Vivaro 

- Ore 11.00 a Passo di Riva 

Sabato 20 novembre in vista della celebrazione del 21 novembre 

- Ore 10.00 a Povolaro 

Sabato 27 novembre in vista della celebrazione del 28 novembre 

- Ore 9.00 a Povolaro  

Sabato 4 dicembre in vista delle celebrazioni del 4 e 5 dicembre  

- Ore 9.30 a Dueville gruppo dei ragazzi del sabato sera 

- Ore 11.00 a Dueville gruppo dei ragazzi della domenica 

Martedì 7 dicembre in vista della celebrazione dell’8 dicembre 

- Ore 17.00 a Dueville  

Sabato 11 dicembre in vista delle celebrazioni dell’11 e 12 dicembre  

- Ore a 9.30 a Dueville gruppo dei ragazzi del sabato sera 

- Ore a 11.00 a Dueville gruppo dei ragazzi della domenica 

Sabato 18 dicembre in vista della celebrazione del 19 dicembre  

- Ore 10.00 a Dueville  

Tutti gli incontri si svolgono nelle rispettive chiese nell’orario indicato sopra, saranno della durata 
più o meno di un’ora e verteranno sul senso della celebrazione che i ragazzi e ragazze vivranno la 
sera o il giorno dopo il sabato dell’incontro.  
 

I ragazzi e ragazze di seconda media con l’inizio del nuovo anno riprenderanno il percorso di 
formazione nel Tempo della Mistagogia non più con la cadenza e lo stile della Catechesi ma 
con un impegno diverso, per tentare di approfondire quanto sperimentato negli anni di 
cammino catecumenale. Nel loro nuovo itinerario saranno accompagnati da alcuni giovani 
animatori.  
 

Riordiamo che, causa norme in vigore per la pandemia da Covid 19, oltre ai ragazzi e ragazze 
interessate alla celebrazione del Sacramento, sarà possibile invitare alle cerimonie solo 10 
persone per ogni famiglia! Questo vale sia per la Confermazione che per la Prima Eucaristia. 
 

Nuovi orari per la celebrazione dei Battesimi 
Con il calendario intasato da tante celebrazioni particolari, in questo tempo di pandemia si 
rende necessaria un’organizzazione diversa per quanto riguarda i Battesimi, con un’ottica non 
di parrocchia singola ma di Unità Pastorale. Ecco il nuovo schema di riferimento, fatti salvi gli 
appuntamenti già fissati: 

- a Dueville e Vivaro sabato ore 16.00 e domenica ore 17.15 
- a Povolaro domenica ore 11.30 
- a Passo di Riva domenica ore 10.45 

Inoltre si ricorda ai genitori che hanno chiesto il Battesimo per i loro figli nei mesi di novembre e 
dicembre che mercoledì 3 novembre ore 20.30 in chiesa a Povolaro si svolgerà l’incontro sui 
segni battesimali. 
 



 

   

 
 

 

 

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 

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Ann. Maurizia Bolcato *Letizia Noro e Antonio Salin 
Ore 19.00 a Dueville *30° ELENA VECCHIATO *Andrea Giaretton *Silvia e Carmela Benigni *Dino 
Bruttomesso *Luigi Mantese, Teresa Marchesin e Diana Mattiazzi *Giovanna e Domenico 
Berton *Sergio Martini *Rosimbo Cantele, Angelo Dal Santo e Maria Tagliapietra 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° GIUSEPPE GRENDENE *Maria e Zita Bertacco *Lauro Bertacco *Carlino e 
Stefano D’Andolfi *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Sergio Pasquali *Vincenzo e 
Giacomina Medica *Antonio Buson, Antonio e Luigia Lunardon *Luigi Cavion 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Donata Rasotto *Claudio Trevisan e def. fam. *def. fam. Farronato 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Santa Varo e Battista *Francesco Parise, Giovanni e Maddalena 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: Renzo Benetti commenta le Letture della XXIXa 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 *7° MARIA MENARDI *Marco Amato Bettiol *Olga Amadio *Fernanda Carraro 
*Raimondo Lora *Ampelio Bozzo *Antonio Mirko De Rosso *Giovanna Crosara, Umberto 
Fabris, Graziosa Marenda e Danilo Sanson *Giovanni ed Emilia Marenda *Luigi Barbieri *Rosa 
Trecco e Giovanni Rosa *Benvenuto Trecco e Giocondo Billo *Caterina Bagnara e defunti 
benefattori di “Diamoci una mano” *def. fam. Reitano e Meneghin 
 
 
 
 

DOMENICA 10 OTTOBRE - XXVIIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 15 OTTOBRE - S. TERESA DI GESÙ 

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE - S. CALLISTO 
 

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE - S. ROMOLO 

MARTEDÌ 12 OTTOBRE - S. RODOBALDO 

LUNEDÌ 11 OTTOBRE - S. GIOVANNI XXIII 

http://www.updueville.it/


 

 
 

A Povolaro ore 11.00 celebrazione del matrimonio di Niccolò Conterno e Michaela Cappadonia. 
Auguri ai novelli sposi 
Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Alberto Grossi *Ann. Aldia Grendene Sartori *Ann. Gianfranco 
Castegnaro *Luigi Figatti *Felice Guglielmi e Carolina *Antonio, Stefano e Mario Migliorini 
*Cornelia e Giuseppe Pozza *Domenico Vezzaro *Antonietta Zocca e def. fam. 
Ore 19.00 a Vivaro *Giovanni Ramon *Giovanni Fabrello e def. fam.  
Ore 19.00 a Dueville *30° BORTOLO SELLA *Silvano e Attilia Carta *Mirella Saggin e Daniele 
Mantese *Ernesto Carollo e Albina Mantese *Remo Valente e Giustina Filippi *Letizia Dalla 
Valle, Mirco Paiusco e Speranza Zanini *Michele ed Emilia Farina 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva *Mattia De Vicari *Ines Bedin e Giuseppe De Vicari *Giuseppe 
Magnabosco e Maria Stivan *Vincenzo Valerio e Lidia Cavion 

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 
PROSSIMI INCONTRI, PER MUOVERE I PRIMI PASSI NUOVI 

 

- Lunedì 18 ottobre ore 17.00 in oratorio a Dueville incontro di coloro che svolgono il servizio 
di segreteria nelle canoniche. 

- Lunedì 18 ottobre ore 20.30 in oratorio a Dueville incontro dei CPAE dell’U.P.. 
- Martedì 19 ottobre ore 20.30 in oratorio a Dueville incontro del Gruppo Missionario.  
- Domenica 24 ottobre ore 11.00 in chiesa a Dueville celebrazione di apertura dell’Anno 

Pastorale e celebrazione del Mandato educativo per Catechisti, accompagnatori dei 
genitori della catechesi e del Battesimo, animatori e Capi Scout di tutta l’U.P.. 

- Lunedì 25 ottobre ore 20.30 in chiesa a Dueville incontro del CPU. 
 

Concorso “Nome nuovo”: come segno di re - inizio potrebbe essere buona cosa cambiare il 
nome del foglietto domenicale degli avvisi, in attesa anche di trasformarlo in una veste grafica 
più moderna e idonea al presente. Chi ha idee o proposte fattibili si faccia avanti. A questo 
proposito, si ricorda a tutti i gruppi, associazioni o singole persone, che il foglio domenicale 
non è un giornale né una locandina cui appendere slogan o inviti gridati. Gli avvisi quindi siano 
sobri ed essenziali, per lasciare il giusto spazio a tutti e per dare priorità a quegli appuntamenti 
strettamente pastorali o di informazione generale, come ad esempio il numero straordinario 
(raddoppiato nel numero di pagine) pubblicato oggi. 
 

Green pass, ultim’ora: dalla Diocesi arriva un forte richiamo alla necessità che tutti gli operatori 
pastorali a diretto contatto con le persone siano muniti di Green Pass, in particolare catechisti, 
accompagnatori dei genitori, Ministri della comunione e cantori! 
  

SABATO 16 OTTOBRE - S. EDWIGE 

DOMENICA 17 OTTOBRE - XXIXA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 


