
 
 

17 Ottobre 2021  

  XXIXA DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 
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Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a fuoco la differenza 
cristiana. Gli altri dominano, non così tra voi. Voi vi metterete a fianco 
delle persone, o ai loro piedi, e non al di sopra. Gli altri opprimono. Voi 
invece solleverete le persone, le tirerete su per un’altra luce, altro sole, 
altro respiro. La storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha avuto la 
capacità di dominarci, ma da chi ha avuto l’arte di amarci: gloria della 
vita. Sono venuto per dare la mia vita in riscatto per la moltitudine... 
Gesù riscatta l’umano, ridipinge l’icona di cosa sia la persona, cosa sia 
vita e cosa no, tira fuori un tesoro di luce, di sole, di bellezza da ciascuno. 
Libera il volto nuovo dell’umanità, riscatta l’umano dagli artigli del 
disumano; riscatta il cuore dell’uomo dal potere mortifero della 
indifferenza. Gesù è il guaritore del peccato del mondo, che ha un solo 
nome: disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, gli avevano 
chiesto, con quel tono da bambini: «Vogliamo che tu ci faccia quello che 
vogliamo noi» ... Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per rivalità, per 
gelosia, perché i due fratelli hanno tentato di manipolare la comunità. 
Ma Gesù non li segue, va avanti, salva la domanda dei due e anche 
l’indignazione degli altri: li chiama a sé, nell’intimità, cuore a cuore, e 
spiega, argomenta. Perché dietro ad ogni desiderio umano, anche i più 
storti, c’è sempre una matrice buona, un desiderio di vita, di bellezza, di 
armonia. Ogni desiderio umano ha sempre dietro una parte sana, 
piccolissima magari. Ma quella è la parte da non perdere. Gli uomini non 
sono cattivi, sono fragili e si sbagliano facilmente. «Anche il peccato è 
spesso un modo sbagliato per cercarti» (D. M. Turoldo). 
L’ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: «Sono venuto per 
servire». La più spiazzante autodefinizione di Gesù. La più rivoluzionaria 
e contromano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il senso della vita 
di Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e ogni donna. Un Dio che, 
mentre nel nostro immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è 
servo. Da onnipotente a servo. Novità assoluta. 
Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la risposta del catechismo: Per 
conoscere, amare e servire Dio in questa vita, e goderlo nell’altra. Gesù 
capovolge la prospettiva, le dà una bellezza e una profondità che 
stordiscono: siamo stati creati per essere amati e serviti da Dio, qui e per 
sempre. Dio esiste per te, per amarti e servirti, dare per te la sua vita, per 
essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, creativi e 
fragili figli. Dio considera ogni figlio più importante di se stesso. E. Ronchi 
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Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Come Giacomo e Giovanni nel Vangelo di oggi, anche noi cristiani a volte, magari 
inconsciamente, ambiamo a poteri e privilegi seguendo Gesù. Lui invece, con l’esempio della 
sua vita, ci porta altrove, sulla via dell’impotenza e dell’umiltà nell’amore. Ci aiuta a diventare 
grandi non dominando e opprimendo, ma curvandoci sui fratelli: ci vuole servitori senza sosta, 
verso tutti, avvicinandoci in particolare ai piccoli e agli esclusi dalla società.  
In questa terza domenica del mese missionario chiediamo di sentirci tutti parte viva della 
Chiesa universale, condividendo lo stile del servizio per il bene di tutta l’umanità, secondo lo 
stile di Gesù, che è venuto per servire e non per essere servito. 

DOMENICA 17 OTTOBRE 
Si apre oggi il cammino verso il Sinodo della Chiesa Universale.  
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.  

LUNEDÌ 18 OTTOBRE 
A Dueville ore 17.00 in oratorio incontro di coloro che svolgono il servizio di segreteria. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei CPAE dell’U.P.. 
Dalle ore 20.45 online sul canale youtube del Centro Missionario Diocesano di Vicenza si può 
seguire il secondo incontro del percorso “I lunedì della missione” con testimonianze di 
esperienze concrete di fraternità universale, alla luce dell’enciclica Fratelli Tutti.   

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 
A Povolaro ore 20.30 al Villino Rossi incontro con Gholam Najafi sul tema “Ritorno in 
Afghanistan”. Per saperne di più e per partecipare visitare il sito del comune.  

VENERDÌ 22 OTTOBRE 
A Passo di Riva ore 20.30 in chiesa Adorazione Eucaristica missionaria aperta a tutti. 

SABATO 23 OTTOBRE 
Il Comitato feste di Vivaro stasera organizza presso la tensostruttura dalle ore 20.00 la terza 
Cena del pesce, solo su prenotazione e al raggiungimento di 80 posti, con obbligo del Green 
pass. Prenotazioni entro mercoledì 20 ottobre telefonando ai numeri 0444 368000 3394174551, 
3382898602, 3494908502 ore pasti; oppure si può scrivere all’indirizzo sagravivaro@libero.it.  

DOMENICA 24 OTTOBRE 
Giornata Missionaria Mondiale: a Dueville ore 11.00 in chiesa 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.. 
 

Visite agli ammalati: al più presto riprenderanno 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. 

Nuovo orario delle celebrazioni in vigore da sabato 30 ottobre 
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Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei defunti: vista la situazione non è proponibile 
svolgere la processi0ne pomeridiana di Tutti i Santi verso il cimitero. Per quest’anno si è 
pensato di proporre nei nostri tre cimiteri alle ore 15.00 del Primo Novembre una Liturgia della 
Parola con benedizione dei ceri da porre sulle tombe. Restano confermate le celebrazioni 
eucaristiche della mattina con orario festivo, al termine delle quali saranno benedetti gli stessi 
ceri. Il 2 novembre le S. Messe saranno nei cimiteri, con orario da stabilire, alla sera in chiesa a 
Passo di Riva. In particolare, si sottolinea che a Dueville la Liturgia della Parola sarà celebrata nel 
piazzale del cimitero nuovo e non sarà possibile seguirla anche dal cimitero vecchio.  
 
 

   

 
 

 

 

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 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Luca Siddu e suor Pura Pagani *Assunta e Antonio Zolin *Annamaria, 
Eugenio, Margherita e Maria Teresa Pavan *Nicola, Simone e Maria Corini *Giobatta e Maria 
Zambon *Ippolita  

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Nereo Fusato, Luigia ed Amadio Marcante *Maria Carmela, Vittoria, 
Armando *Elide Guizzardi e Virgilio Bozzolan *Antonio e Ofelia Barbieri *Emiliano e Fernando 
Manuzzato *Gino Bortoli e genitori *Maria Maddalena Dall’Osto e genitori *Antonio Spinella e 
genitori *Luca Vaccari e genitori *Giovanni Zampieri, Giuseppe Dall’Osto e def. fam. 

 
Ore 9.00 a Dueville *Luigia Lanaro *Silvana Fabris *Maria e Pietro Faggion *Virginia e Gino 
Tessari *Augusta Gasparotto e Silvio Biasi *Antonio, Adele, Rosetta, Rita e Davide Pietrobelli 
*Anna Farina 
Ore 19.00 a Povolaro *Ann. Eugenia Valerio *Silvio Mansura *Francesco Berdin *Aldo Berdin 
*Angelo Gheller *Gianna Costa e Cinzia Faggionato *Demetrio e Maria Faggionato 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Gianfranco Marenda, James e Angelina *Enrico, Carmela e Vincenzo 
Andreotti *Giorgio Dal Maso e Maria 
 

 
 

 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giovanni Costa e Natalina Milan *Giorgio Marcon e Gianna Costa 
Ore 19.00 a Dueville *7° PAOLA VERONESE *Onelia e Giovanni Giaretta *Francesco e Renato Donà, 
Antonietta Trecco *Bruno Danieli *Francesco Brazzale *Vilma, Idelma ed Egisto Dal Cengio 
*Giampaolo Zordan *Chiarella Bagarella e Luigi Arzenton *secondo intenzione 
 

DOMENICA 17 OTTOBRE - XXIXA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 22 OTTOBRE - S. GIOVANNI PAOLO II 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE - S. ORSOLA 
 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE - S. MARIA BERTILLA BOSCARDIN 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE - S. PAOLO DELLA CROCE 

LUNEDÌ 18 OTTOBRE - S. LUCA 

http://www.updueville.it/


 

 
 

Ore 18.30 a Povolaro *Ann. Antonio Moresco *Ann. Marilisa Basso *Giancarlo Caoduro, Adelina 
e fratelli Valente *Nerino Motterle *Cornelia e Giuseppe Pozza *Pietro Peruzzo e Vittoria 
*Giuseppe Bettanin *Antonio e Antonia Pigato *Giuseppe e Rino Zamberlan *Teresa Stevan 
*Antonella Brusaporco *Teresina e Gaetano Seganfreddo *Leonzio Ciscato e def. fam. 
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Sergio Gasparotto *Valentino ed Anna Tosin *Gino Fabris *Antonietta 
Pozzo *Pietro Bertorelle ed Amelia Zazzaron *Luigi Franco Pizzato, Caterina e Rina Dalla 
Vecchia *Antonio *Eugenio Taffa ed Irene Dalla Pria *Caterina Bagnara *Caterina, Romolo e 
Oliva Cesta *Giuseppe, Franco e Adriano Sperotto *Michele e Maria Grazia Dellai *Florido 
Monticello *Egidio Salmaso e Jolanda Tono *Antonio e Antonietta Baggetto *Graziella 
Baggetto e Adriano Frighetto *Antonio e Cesira Coltro *Angela Andrighetto e Maria Coltro 
*Francesco Faccin *Gelindo Boffo e Nadia Carollo *Pietro Lovo e Angela Mencato *Bruno 
Buzzolan e genitori *Angelo Forte, Elisabetta Gazzola e def. fam. *Giovanni Rossi e def. fam. 
*Gilberto Pobbe e def. fam. *def. fam. Marodin *Coscritti defunti anno di nascita 1937 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro Alle ore 11.30 Battesimo di Tommaso Broccardo 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Giuseppe Gazzola *Girolamo Cavion e Caterina Brazzale *Germano 
Basso e Lucia Polato *Gino Coaro e Rosina Mazzocco 

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 
Presenza dei preti a Povolaro: don Fabio sarà a disposizione il martedì e il venerdì mattina; don 
Andrea il mercoledì pomeriggio e don Giovanni il giovedì pomeriggio. Negli altri momenti 
della settimana la canonica di riferimento rimane quella di Dueville. Inoltre, nelle prossime 
settimane si andrà completando l’organizzazione delle segreterie delle comunità. 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 il calendario delle attività in oratorio e in chiesa.  

 

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. 

 

Gruppo Missionario: Martedì 26 ottobre ore 20.30 a Povolaro incontro con Suor Margherita 
Drago, orsolina missionaria in Mozambico, realtà per la quale con il Fondo di Solidarietà la 
nostra U.P. ha sostenuto alcuni progetti di autosviluppo. L’incontro è aperto a tutta la 
comunità e sarà l’occasione per conoscere Suor Margherita e la realtà in cui opera.  
 

Celebrazione Penitenziale con assoluzione generale: Mercoledì 27 ottobre per genitori, 
padrini, madrine e ragazzi della prima media in vista della Confermazione; venerdì 29 ottobre 
per genitori e ragazzi della seconda media in vista della Prima Eucaristia nel Giorno del 
Signore. Entrambi i momenti si terranno alle ore 20.30 in chiesa a Dueville.   

SABATO 23 OTTOBRE - S. GIOVANNI DA CAPESTRANO 

DOMENICA 24 OTTOBRE - XXXA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 


