
 
 

24 Ottobre 2021  

  XXXA DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 
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Vangeli di strade e di incontri, in queste settimane. «Mentre partiva da 
Gerico...». Siamo alle porte della città, dove le carovane dei pellegrini si 
ricompongono, dove si aggirano i mendicanti, sperando in una monetina 
tra i tanti che si danno appuntamento alle porte. Un cieco, seduto, a 
terra, immobile, sta lì a mendicare la sua sopravvivenza da chi passa. Ma 
ecco che «sentendo che era Gesù il Nazareno» Bartimeo è come investito 
da un brivido, da una scossa: alza la testa, si rianima, comincia a gridare il 
suo dolore. Non si vergogna di essere il più povero di tutti, anzi è la sua 
forza. Siamo tutti come lui, mendicanti di affetto o di amore o di luce. La 
mendicanza è la sorgente della preghiera: Kyrie eleison, grida. Tra tutte, 
la preghiera più cristiana ed evangelica, la più antica e la più umana. Che 
nelle nostre liturgie abbiamo confinato all'atto penitenziale, mentre è la 
richiesta di nascere di nuovo. La ripetono lebbrosi, donne, ciechi e non è 
richiesta di perdono per i peccati, ma di luce per gli occhi spenti, di una 
pelle nuova che riceva carezze ancora. 
Come un bambino che grida alla madre lontana, chiedono a Dio: mostrati 
padre, sentiti madre di questo figlio naufrago, fammi nascere di nuovo, 
ridammi alla luce! Bartimeo cerca un Dio che si intrecci con la sua vita a 
pezzi, con i suoi stracci. Ma la folla attorno fa muro al suo grido: taci! 
disturbi! Terribile pensare che la sofferenza possa disturbare. Disturbare 
Dio! Bartimeo allora fa l'unica cosa che si può fare in questi casi: grida più 
forte. È il suo combattimento, con le tenebre e con la folla. 
Il Nazareno ascolta il grido e risponde in un modo tutto nuovo: coinvolge 
la folla che prima voleva zittire il mendicante, si fida della folla, anche se 
è così facile a cambiare di umore: chiamatelo! E la folla va, portavoce di 
Cristo, e si rivolge al cieco con parole bellissime, da brivido, dove è 
custodito il cuore dell'annuncio evangelico. Parole facili e che vanno 
diritte al cuore, da imparare, da ripetere, sempre, a tutti: «Coraggio, 
alzati, ti chiama». Coraggio, la virtù degli inizi. Alzati, dipende da te, lo 
puoi fare, riprendi in mano la tua vita. Ti chiama, è qui per te, non sei 
solo, il cielo non è muto. Ed ecco che si libera l'energia compressa, e 
fioriscono gesti quasi eccessivi: non parla, grida; non si toglie il mantello, 
lo getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. Guarisce in quella voce 
che lo accarezza, lo chiama e diventa la strada su cui cammina. Noi, che 
siamo al tempo stesso mendicanti e folla, nelle nostre Gerico, lungo le 
nostre strade, ad ogni persona a terra, portiamo in dono, senza stancarci 
mai, queste tre parole generanti: «Coraggio, alzati, ti chiama».    E. Ronchi 
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Grandi cose ha fatto il Signore per noi  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
“Coraggio! Alzati, ti chiama!” In questa quarta domenica di ottobre la liturgia della Parola ci 
ricorda che abbiamo ricevuto una missione da Gesù: quella di guidare a lui ogni uomo e donna 
del nostro tempo. Siamo invitati a diventare il volto tenero di Gesù che ama e si prende cura dei 
fratelli, specialmente dei più piccoli e deboli. Bene si colloca allora in questo contesto la 
celebrazione di apertura del nuovo anno nella nostra unità pastorale e la Giornata Missionaria a 
livello mondiale. La dimensione dell’annuncio prende forma nel mandato educativo che viene 
oggi conferito a catechisti, accompagnatori dei genitori, animatori e capi scout, ma che 
compete a ciascuno di noi in virtù del battesimo che abbiamo ricevuto, così come ognuno di noi 
è chiamato ad aprirsi ad un orizzonte più ampio che abbracci l’intera famiglia umana.  

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.. 

LUNEDÌ 25 OTTOBRE 
Inizia oggi il servizio di segreteria in canonica a Povolaro, con il seguente orario: dal lunedì al 
sabato ore 9.00-11.30; lunedì, martedì e giovedì pomeriggio ore 15.00-17.30. Ricordiamo che 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.  

A Dueville ore 20.30 in chiesa incontro del CPU. 
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 

A Povolaro ore 20.30 in Casa della gioventù 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.  

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 
A Dueville ore 20.30 in chiesa Celebrazione Penitenziale con assoluzione generale per genitori, 
padrini, madrine e ragazzi della prima media in vista della Confermazione.  

VENERDÌ 29 OTTOBRE 
A Dueville ore 20.30 in chiesa Celebrazione Penitenziale con assoluzione generale per genitori 
e ragazzi della seconda media in vista della Prima Eucaristia nel Giorno del Signore.  

SABATO 30 OTTOBRE 
Entra in vigore il nuovo orario delle celebrazioni. Ricordiamo in particolare che da questa 
domenica la S. Messa delle ore 18.00 a Dueville verrà anticipata alle ore 16.00.  

PARROCCHIA LUNEDÌ  MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

DUEVILLE 19.00 19.00 

 

9.00 
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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 
 
 

Visite agli ammalati: 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 operativi entro Natale. 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

 
 

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 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giovanni e Imelda Nichele *Angela Zoppelletto 
Ore 19.00 a Dueville Rosina Zanin e Antonio Peruzzo *Maria Pasquali e Giovanni Baccarin 
*Sante Zerbato e Lucia Colmetti *Giuseppe Righi e genitori *Angela Mantovan e def. fam. 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Silvana Serafina Fabris *Maria lanaro e Antonio Marenda Marcella Stivan 
e Remo e Giovanni Faccin *Irma e Ottavio Vicario, Walter Marcon e genitori *Giuseppe 
Menegato e def. fam. *Giovanni Agostini e def. fam. *Francesco e Assunta Perdoncin e def. 
fam. 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Diego Schiesaro *Elisabetta e Angelo Gazzola *Giuseppe Rizzo *Silvio e 
Matilde Valloni *Bruno Moro e def. fam. *Marcella Sanson e def. fam. *defunti soci di Azione 
Cattolica dell’U.P.  
Ore 19.00 a Povolaro *7° GIUSEPPE BENETTI *suor Gianluisa Lorenzato 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Elsa Cappellotto 
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: don Andrea commenta le Letture della XXXIa 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 *30° GIOVANNI CHIMETTO *30° ZEFFIRINO VISONÀ *Anna Farina *Fernando 
Scano, Luca Siddu e suor Pura Pagani *Albino e Olga, Ernesto, Rita e Maria Luigia *Rino 
Marangoni *Terzo Coltro *Dario Marcazzan *Romano Barbieri e def. fam.  
 

Servizio di lettore e di accoglienza alle Messe, nelle diverse Parrocchie dell’UP: per rinvigorire 
il gruppo di persone che già si dedica al servizio di proclamazione della Parola (lettori) e di 
accoglienza dei fedeli nelle nostre Chiese durante le S. Messe, invitiamo tutti coloro che 
sentono di poter mettersi in gioco in questi ambiti a farsi avanti, lasciando i propri riferimenti 
presso le rispettive canoniche (per Vivaro presso la canonica di Dueville) tramite una telefonata 
o con l’invio di una mail. Successivamente saranno contattati per le necessarie indicazioni. Ogni 
nuova presenza sarà preziosa. Grazie fin d’ora! 
 
 

DOMENICA 24 OTTOBRE - XXXA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 29 OTTOBRE - S. ONORATO DA VERCELLI 

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE - SS. SIMONE E GIUDA 
 

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE - S. EVARISTO 

MARTEDÌ 26 OTTOBRE - SS. LUCIANO E MARCIANO 

LUNEDÌ 25 OTTOBRE - S. MINIATO 

http://www.updueville.it/


 
 

Ore 8.30 a Dueville S. Messa in occasione del raduno dei Fanti e delle Patronesse 
Ore 17.30 a Passo di Riva *Giovanni Pianezzola *Giovanni De Rosso *Domenico, Giacomina e 
Igino Rigoni *Antonio, Agnese e Giuseppe Bressan *Francesco Pinna *Stefano, Anna, Eleonora 
ed Emilio *Carmine Cesarano e Anna Maria Zanotto 
Ore 18.30 a Povolaro *Elio Valente *Eugenio Barausse e Giusy Valerio *Ilva Pinton *Cornelia e 
Giuseppe Pozza *Armando Motterle e Giacinta Basso *Domenico Salbego *Pasquale e Mario 
Piccardi *Margherita Zocca *Anna Gentilin *Primarosa Binotto *Matteo Gasparini, Lucia 
Meneghini e Giuseppe Pietrobelli *Giovanni Busatta *Ezio e Isetta Basso *Giacomo Lorenzin e 
Irene Orfino  

Ore 19.00 a Vivaro *Lanfranco e Manuela Valente *Elena, Antonio, Carlo e Giuseppe De Forni 
Ore 19.00 a Dueville *Italo Giannotti *Dorotea e Vittorio *Maria Spinella e Francesco Motterle 
*Franco Tagliapietra *Lucia Rigattieri *Diego Mogentale e nonni *Teresa Manducci e def. fam. 
Costa e Grotto 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Anna e Mery Carollo 

 

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 
Solennità di Tutti i Santi, orari delle S. Messe celebrate nelle chiese con benedizione dei ceri: 

- Dueville ore 8.00 e ore 11.00 - Povolaro ore 8.00 e ore 10.30 
- Passo di Riva ore 9.30 - Vivaro ore 9.00 

Nei cimiteri di Dueville (cimitero nuovo), Povolaro e Vivaro alle ore 15.00 Liturgia della Parola e 
benedizione dei ceri da porre sulle tombe. In particolare, si sottolinea che a Dueville la Liturgia 
della Parola sarà celebrata nel cimitero nuovo e non sarà possibile seguirla dal cimitero vecchio. 
Il 2 novembre le S. Messe saranno nei cimiteri, con il seguente orario:  

- Dueville ore 9.00 e ore 15.00 - Povolaro ore 9.00 e ore 15.00 
- Vivaro ore 15.00 - Passo di Riva in chiesa ore 19.00 

 

Alcune novità per il ricordo dei defunti: a partire dal desiderio di educarci ad un culto 
significativo e ad una memoria liturgica dei nostri cari defunti, nonché per dare un’impronta 
comune alla nostra U.P., si è deciso nell’incontro con le segreterie delle comunità di eliminare 
la dicitura “Anniversario”, in uso in particolare a Povolaro. Altri piccoli accorgimenti saranno 
condivisi di volta in volta con gli interessati. Queste novità entreranno in vigore dall’inizio 
dell’Avvento, domenica 28 novembre.     
 

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. 

 
 

SABATO 30 OTTOBRE - S. MARCIANO DI SIRACUSA 

DOMENICA 31 OTTOBRE - XXXIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 


