
 
 

31 Ottobre 2021  

  XXXIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
Dt 6,2-6; Sal 117; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 
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Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a ritornare al 
semplice, al principio di tutto... Gesù lo fa, esce dagli schemi, risponde 
con una parola che tra i comandamenti non c’è. Che bella la libertà, 
l’intelligenza anti conformista di Gesù… la risposta comincia con un 
verbo: amerai, al futuro, a indicare una storia infinita, perché l’amore è il 
futuro del mondo, perché senza amore non c’è futuro: vi amerete, 
altrimenti vi distruggerete. E poi per vivere bene, perché la bilancia su cui 
si pesa la felicità di questa vita è dare e ricevere amore. Prima ancora 
però c’è un “comandamento zero”: shemà, ascolta, ricordati, non 
dimenticare, tienilo legato al polso, mettilo come sigillo sul cuore, come 
gioiello davanti agli occhi... Fa tenerezza un Dio che chiede: «Ascoltami, 
per favore». Amare Dio è ascoltarlo. Amerai con tutto il cuore; non da 
sottomesso ma da innamorato. Qualcuno ha proposto un’altra 
traduzione: amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Come a dire: con il tuo cuore 
di luce e con il cuore d’ombra, amalo con il cuore che crede e anche con il 
cuore che dubita; come puoi, come riesci, magari col fiatone, quando 
splende il sole e quando si fa buio, e a occhi chiusi quando hai un po’ 
paura, anche con le lacrime. Santa Teresa d’Avila in una visione riceve 
questa confidenza dal Signore: “Per un tuo ti amo rifarei di nuovo 
l’universo”. Con tutta la tua mente. Amore intelligente deve essere; che 
significa: conoscilo, leggi, parla, studia, pensa, cerca di capire di più, godi 
di una carezza improvvisa, scrivi una preghiera, una canzone, una poesia 
d’amore al tuo amore... Ma con questo, cosa ha detto di nuovo Gesù? In 
fondo le stesse parole le ripetono i mistici di tutte le religioni, i cercatori 
di Dio di tutte le fedi, da millenni. La novità evangelica è nell’aggiunta 
inattesa di un secondo comandamento, che è simile al primo... Il genio 
del cristianesimo: amerai l’uomo è simile all’amerai Dio. Il prossimo è 
simile a Dio. Il prossimo ha volto e voce, fame d’amore e bellezza, simili a 
Dio. Cielo e terra non si oppongono, si abbracciano. Vangelo strabico, 
verrebbe da dire: un occhio in alto, uno in basso, testa nel cielo e piedi 
per terra. Ma chi è il mio prossimo? Gli domanderà un altro dottore. C’è 
una risposta che mi ha allargato il cuore, quella di Gandhi: «il mio 
prossimo è tutto ciò che vive con me sulla terra», la natura, l’acqua, 
l’aria, le piante, gli animali. Ama la terra, allora, come te stesso, amala 
come l’ama Dio. Vivere è convivere, esistere è coesistere. Non già 
obbedire a comandamenti o celebrare liturgie, ma semplicemente, 
meravigliosamente, felicemente: amare.                                            E. Ronchi 
 
 
 
 

 
DUEVILLE 

  

Sabato ore 19.00 
  

Domenica  
ore 8.00 - 11.00  
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GIORNO DELLA PAROLA 
Sul sito dell’U.P. 

  

CONFESSIONI  
Venerdì 15.00 - 18.00 
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ore 8.30 
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 ore 19.00 

 

LODI ore 8.10 

VIVARO 
  

 

Sabato ore 19.00 
 

Domenica ore 9.00 
 

 

Martedì  
ore   15.00 

         
 

 

Ti amo, Signore, mia forza  



 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Nel Vangelo di oggi Gesù ci insegna che non è possibile separare l’amore per Dio, che va amato 
sopra ogni cosa, dall’amore per il prossimo, che va amato come sé stessi. Non si può onorare 
Dio e disprezzare l’uomo, né curarsi dell’uomo e dimenticarsi di Dio. Il Regno di Dio, come dice 
Gesù allo scriba, non sarà lontano da chi amorevolmente accoglie il prossimo, chiunque ci passi 
accanto nel momento presente della nostra vita. Chiediamo al Signore, a conclusione di questo 
mese missionario, di realizzare quanto chiediamo nella preghiera del Padre Nostro: “Venga il 
tuo Regno”. 

DOMENICA 31 OTTOBRE 
È entrato 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 

 

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 

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontri di formazione per i catechisti e gli accompagnatori dei 
genitori dei ragazzi e ragazze del terzo anno del Cammino di Discepolato (prima media). 

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 
A Dueville ore 17.00 in chiesa tutti i ragazzi e ragazze del terzo anno del Cammino di 
Discepolato (prima media) incontrano il vescovo Beniamino in vista della Confermazione. 

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro delle segreterie del CPU delle UP dei vicariati di 
Sandrigo e Dueville per confrontarci su una possibile futura unificazione dei due vicariati. 

SABATO 6 NOVEMBRE 
A Povolaro ore 9.00 e Passo di Riva ore 11.00 nelle rispettive chiese incontro con don Fabio per i 
ragazzi e ragazze del quarto anno del Cammino di Discepolato (seconda media) che stasera e 
domani vivranno il loro primo incontro con Gesù Pane di Vita nell’Eucaristia. 
A Passo di Riva ore 15.30 celebrazione del Sacramento della Confermazione per alcuni ragazzi e 
ragazze del terzo anno del Cammino di Discepolato (prima media). 
A Vivaro ore 16.00 in chiesa incontro aperto a tutta la comunità con padre Michele Carlini, 
missionario saveriano che da molti anni opera in Sierra Leone e tramite il quale nella scorsa 
estate abbiamo sostenuto con il Fondo di Solidarietà un progetto per la realizzazione di nuovi 
banchi per una scuola elementare.  
 

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. 
 

Gruppo Liturgico dell’UP in vista dell’Avvento: incontro lunedì 8 novembre ore 20.30 in 
oratorio a Dueville.  
 

Ordine Secolare dei Servi di Maria: incontro lunedì 8 novembre ore 15.00 in oratorio a Dueville.  
 

Orari Canonica di Povolaro: al mattino dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30; nel 
pomeriggio di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 
 
       
 
 



 
 
 

   

 
 

 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville - Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro *Antonio e Irma Gasparotto *Antonio e Giovanna Angonese *Giuseppe 
Bianchi - Ore 9.30 a Passo di Riva *Anna e Mery Carollo 

 
 

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. 
Attenzione: in caso di forte maltempo le celebrazioni del pomeriggio si terranno in chiesa 
nella forma della S. Messa di Tutti i Santi.   

 
 

S. Messe nei cimiteri 
- 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 

Attenzione: in caso di forte maltempo le celebrazioni si terranno in chiesa 

 
Ore 9.00 a Dueville *Battista, Benvenuta e Antonio Aquili *Francesco Maino *Sergio Giaretta 
Gianpietro Stella *Antonio Peruzzo ed Elisabetta Rebesco *Gabriele Piccoli *Rosa De Antoni e 
Serafino Piccoli *Gianni Zotti *Luigia, Bortolo Giaretta e figli def. *Bortolo, Maria Lanaro e figli 
def. *Bruno, def. fam. Lanaro e Giacomin 
Ore 19.00 a Povolaro *7° DANIELA GONZATO *Gianni e Carlo Trento *Luigi e Regina Barausse *Jose 
Maria Sasso *Aurelio Guarise e Edda Vignole *Pietro Zaccaria *def. fam. Mioli e Zaccaria 
*defunti Gruppo Padre Pio 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
 

 
 

 

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

 
 
 

Attenzione: a Povolaro oggi non c’è la S. Messa delle ore 8.30  
Ore 10.00 a Povolaro S. Messa con la presenza di autorità civili e militari per la ricorrenza del 4 
novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, anniversario della 
conclusione per l’Italia del primo conflitto mondiale.  
Ore 19.00 a Dueville *30° MARIA MENARDI *Mario e Vittoria *Maria Marenda *Luigi Marchesin 
*Marco, Mario Marchesin ed Elda Dal Zotto *Silvestro e Massimo Cappellari *Antonio e Solidea 
Ercole *Silvio ed Emma Vidale *Giobatta e Caterina *Renato Battistella *Primo Lanaro, Arduino 
Costenaro, Giobatta Scudella *Antonietta Simoni e genitori 
 

 

DOMENICA 31 OTTOBRE - XXXIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 5 NOVEMBRE - S. DONNINO 

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE - S. CARLO BORROMEO 
 

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE - S. MARTINO DE PORRES 

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

http://www.updueville.it/


 
 

A Dueville ore 16.00 Battesimo di Ettore Ponzio e Emma Barbieri e alle ore 17.00 di Adelaide 
Iannone e Amelia Tadiello 
Ore 17.30 a Passo di Riva * Giuseppe Magnabosco *Ines Bedin De Vicari *Anna Parise 
Ore 18.30 a Povolaro *Giovanni Zocca *Nildo Valente *Gaetano Bolzon e Silvana Faccioli 
*Cornelia e Giuseppe Pozza *Giovanni e Giusy Valerio *Gino, Giambattista Motterle e 
Margherita Dalla Riva *suor Gianluisa Lorenzato *Mario Zanotto e Maria Rosini *Emilio, 
Giacomo e Angela Pozza, Corona Rizzato *def. fam. Vito e Giovanni Battistella 
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Natalina Bedin *Gabriella Mattiello *Luca Binotto *Giovanni Caretta 
*Luigi e Mimmo Viotto *Gildo, Irma e Agnese Giaretton *Camillo, Caterina e Lida Martello 
*Luigi Tanzi, Antonio e Sandra Laverda *def. fam. Tanzi e Rasero 
 

 
 

A Povolaro ore 11.30 Battesimo di Gabriele Zorzo 
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 *Filomena Marchesin e Antonio Fogliatto 

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 
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.     
 

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! 
 

Milite ignoto: giovedì 4 novembre anniversario della tumulazione delle spoglie del Milite 
ignoto presso l’Altare della Patria a Roma, il Vescovo presiederà alle ore 9.30 a Monte Berico 
una Santa Messa di suffragio per tutti caduti in guerra, accompagnata da una preghiera per la 
pace e la fraternità tra tutti i popoli. Alle ore 10.30, le campane di Monte Berico, della 
Cattedrale e di tutte le parrocchie della città e della diocesi di Vicenza suoneranno a distesa 
per alcuni minuti, quale segno di gioia e gratitudine a Dio per la pace e l’unità del nostro Paese, 
ottenute grazie al sacrificio dei nostri nonni, molti dei quali rimasti ignoti.  
 

SABATO 6 NOVEMBRE - S. LEONARDO 

DOMENICA 7 NOVEMBRE- XXXIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 


