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Una donna senza nome, sola, vedova, povera, è l'ultimo personaggio che 
Gesù incontra nel vangelo di Marco, l'ultima maestra. Gesù ha sempre 
mostrato una predilezione particolare per le donne sole. Appartengono 
alla triade biblica dei senza difesa: vedove, orfani e stranieri. E allora Dio 
interviene e prende le loro difese: "sono miei!". Una maestra senza 
parole e senza titoli, sapiente di lacrime e di coraggio. Seduto nel locale 
delle offerte, Gesù osserva: il suo sguardo si è fatto penetrante e affilato 
come quello dei profeti, come chi ama e ha cura della vita in tutti i suoi 
dettagli. Vede un gesto da nulla in cui si cela il divino, vede l'assoluto 
balenare nel dettaglio di due centesimi. Lei ha gettato nel tesoro due 
spiccioli, ma ha dato più di tutti gli altri. Perché di più di tutti gli altri? 
Perché le bilance di Dio non sono quantitative, ma qualitative. Le sue 
bilance non pesano la quantità, ma il cuore. Quella donna non dà 
qualcosa del suo superfluo, getta tutto, si spende fino in fondo nella sua 
relazione con Dio, ci mette tutto quello che ha per vivere. Non cercate 
nella vita persone sante, forse le troverete forse no (infatti non 
sappiamo se la vita morale della donna fosse retta o meno), non cercate 
persone perfette, cercate piuttosto persone generose, che danno tempo 
e affetti, quelle dei piccoli gesti con dentro tanto cuore. Non è mai 
irrisorio o insignificante un gesto di bontà cavato fuori dalla nostra 
povertà. Affidiamoci ai generosi, non ai perfetti o ai potenti. Le parole 
originarie di Marco sono geniali: gettò nel tesoro intera la sua vita. Quella 
donna ha messo in circuito nelle vene del mondo molto cuore e l'intero 
patrimonio della sua vita. E tutto questo circola nell'universo come una 
energia mite e possente, perché ogni gesto umano compiuto con tutto il 
cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano "totale" contiene 
qualcosa di divino. Questa donna ha dato di più. La domanda dell'ultima 
sera risuonerà con lo stesso verbo: hai dato poco o hai dato molto alla 
vita? Dove tu passavi, dietro di te, rimaneva più vita o meno vita? I primi 
posti appartengono a quelli che, in ognuna delle nostre case o città, 
danno ciò che fa vivere, regalano cuore con gesti piccoli e grandi, gesti di 
cura, accudimento, attenzione, gentilezza, rivolti ai genitori o ai figli o a 
sconosciuti. Fossero anche solo due spiccioli di bontà, solo briciole, solo 
un sorriso o una carezza, chi li compie con tutto il cuore crede nel futuro. 
La notte comincia con la prima stella, il mondo nuovo con il primo gesto 
di un piccolo samaritano buono.                                                                                                           
E. Ronchi 
 
 
 
 

 
DUEVILLE 

  

Sabato ore 19.00 
  

Domenica  
ore 8.00 - 11.00  

16.00 
Feriali ore 19.00 

(tranne mercoledì e giovedì) 

Mercoledì  
ore 9.00  

 

GIORNO DELLA PAROLA 
Sul sito dell’U.P. 

  

CONFESSIONI  
Venerdì 15.00 - 18.00 

  

LODI E VESPRI 
Casa delle Suore 

ore 7.15  e  ore 18.15 

SANTE MESSE  

PASSO DI RIVA 
                  

 

 

Sabato ore 17.30 
 

Domenica ore 9.30 
 

Mercoledì ore 19.00 

POVOLARO 
  

 

Sabato ore 18.30 
  

Domenica  
ore 8.00 -  10.30 

  

Lunedì e 

Venerdì 
ore 8.30 

Mercoledì  
 ore 19.00 

 

LODI ore 8.10 

VIVARO 
  

 

Sabato ore 19.00 
 

Domenica ore 9.00 
 

 

Martedì  
ore   15.00 

         
 

 

Loda il Signore, anima mia  



 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Il Fondo di Solidarietà della nostra Unità Pastorale presenta oggi un nuovo progetto: un 
contributo per la realizzazione di un nuovo reparto chirurgico oculistico presso il Mengo 
Hospital a Kampala, in Uganda, tramite l’organizzazione internazionale CBM, da moltissimi anni 
impegnata nella prevenzione e cura della cecità in molti Paesi del Sud del mondo, con l’intento 
di offrire a queste persone svantaggiate l’accesso non solo alla salute, ma anche all’istruzione e 
al lavoro. Maggiori dettagli si possono trovare nel cartellone e nei foglietti disponibili nelle varie 
chiese dell’UP. Grazie per il tuo contributo. 

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 
A Dueville ore 15.00 in oratorio incontro dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria.  
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro del Gruppo Liturgico dell’UP in vista dell’Avvento. 

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro volontari Caritas dell’UP e San Vincenzo. 

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro per catechisti e accompagnatori dei genitori dei 
ragazzi e ragazze del secondo anno del Cammino di Discepolato (quinta elementare) 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei genitori dei ragazzi e delle ragazze del quarto 
anno del Cammino di Discepolato (seconda media). 

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 
In occasione della memoria liturgica di San Martino di Tours viene celebrata una S. Messa 
straordinaria a Povolaro alle ore 19.00 in ricordo dei membri defunti della Confraternita San 
Martin di Povolaro. 

SABATO 13 NOVEMBRE 
A Vivaro ore 9.30 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 a 
Vivaro nella S. Messa delle ore 19.00 e domani a Passo di Riva nella S. Messa delle ore 9.30 
vivranno il loro primo incontro con Gesù Pane di Vita nell’Eucaristia. 
A Povolaro ore 16.00 celebrazione del Sacramento della Confermazione per alcuni ragazzi e 
ragazze del terzo anno del Cammino di Discepolato (prima media). 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 
Oggi Giornata del Povero: ogni celebrazione del fine settimana sarà occasione di riflessione e 
preghiera per non dimenticare tanti nostri fratelli e sorelle, vicini e lontani, che ancora oggi vivono 
in situazioni di indigenza, fragilità economiche e senza dignità. 
A Povolaro ore 9.15 - 12.30 i Club Alcolisti Anonimi propongono presso la sede della Cooperativa 
della comunità Papa Giovanni XXIII, in via Ungaretti 12, incontro sul tema “…delle 
incomprensioni tra generazioni. L’auto aiuto e il Club”. Necessario Green Pass. È necessario 
prenotare l’adesione entro martedì 9 ottobre chiamando il 347 3165679. 
Attenzione: in concomitanza con la Brosemada il Comune organizza la “Giornata ecologica”, con 
la chiusura di alcune delle vie del centro di Dueville. Pertanto la mattina non sarà possibile 
raggiungere in auto la chiesa. I parcheggi più vicini saranno in zona piscine. 
 

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! 
 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

A Povolaro ore 11.30 Battesimo di Alessandro Cascio e Gabriele Zorzo 
A Dueville ore 12.15 Battesimo di Daniel Dos Santos Costa e Anna Urbani 
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 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giovanna Motterle *def. fam. Giuseppe Zanin 
Ore 19.00 a Dueville *Renata Rinetti e Gina Sartori *Ancilla Viola e Isetta Rasotto *def. fam. 
Lorenzin 
 

 
 

Ore 15.00 Vivaro 
Ore 19.00 Dueville *Angela Valloni e Luciana Copiello *Vittorio, Teresa e Giovanni Pani *Guido e 
Lena Valloni *Tommaso Righi e Antonio Giaretton *Pierina e Gino Scudella *Giancarlo 
Marangoni, Giuseppe e Lina Barbieri *Bertilla Mantese e Alfonso Magnabosco *Margherita 
Zancan, Giovanni Magnabosco e def. fam. 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Araldo Pozzan e Pietro Tosin *Rosa De Antoni e Serafino Piccoli *Gianni 
Zotti *Luca Siddu e suor Pura Pagani *Angelo e Claudio Rubin *Flavio Minzon *Antonio, Maria 
Lovato e def. fam. *def fam. Gasparotto e Lovo 
Ore 19.00 a Povolaro *7° ECCELENIA SARTORI *Pia Zanini *Gina Berdin *Ottaviano Magnabosco 
*Maria Eugenia, Gildo Grolla e Caterina Fabris *Maddalena Sabin *Maria Eugenia Grolla e Pietro 
Rigotto 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Isella Caldonazzo *Gino Bertinazzi *Gina Stivan *Guido Bertinazzi 
*def. fam. Caldonazzo *def. fam. Bertinazzi 
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: Claudia Gasparotto commenta le Letture della XXXIIIa Domenica del 
Tempo Ordinario. La riflessione è pubblicata sul sito dell’U.P. www.updueville.it 
Ore 19.00 a Povolaro S. Messa straordinaria per i defunti della Confraternita San Martin 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Antonio Dal Santo *Vittorio Grolla e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *30° PAOLA VERONESE *Renato Tabarin *Antonio, Alba e Lorenzo Binotto 
*Giuseppe Gonzo e Vittoria Santin *Severino Carletti e Rina Ghiotto *Giuliana e Remo Sanson 
*Antonio e Nedda Sguotti *Angelo, Assunta e Piergino Bagnara *Giacomo Zocca e genitori 
*Giuseppe, Norma Faccin e figli *Francesco, Luigi Lanaro e def. fam. 

 
 

DOMENICA 7 NOVEMBRE- XXXIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 12 NOVEMBRE - S. GIOSAFAT 

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE - S. MARTINO DI TOURS 
 

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE - S. LEONE MAGNO 

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE - DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE - S. GOFFREDO 

http://www.updueville.it/


 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Gianni Berton *Giovanni e Amelia Berton *Giuseppe Grolla *Sergio 
Manuzzato *Sante Todeschini *def. fam. Salin e Todeschini 
Ore 18.30 a Povolaro *7° TATIANA REZANOVA *7° ASSUNTA CARRETTA *Ottorino Zocca *Cornelia e 
Giuseppe Pozza *Maria Rosa Pianezzola *Silvio Costantini e Sofia Pigato *Gianni Cappellari 
*Antonio Canale *Angela Dellai *Mario Nicoli *Norina Canale *Mario Clavello *Felice Guglielmi 
e def. fam. *Leonzio Moresco e def. fam. *def. fam. Loro e Segalin *def. fam. Ernesto e Cecilia 
Cappellari  
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Alessandro Sella *Luigi Manuzzato *Florindo Viero *Fiorina Corà e Marco 
Marangoni*Mario Gazzola *def. fam. Pellegrini e Costantini 
 
 

 
 

A Passo di Riva ore 10.45 Battesimo di Aurora Frigo 
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  
 

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 
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. 
 

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.     
 

Cinghiale in barchessa: Sabato 27 Novembre cena Cinghiale in oratorio a Dueville. Informazioni 
e prenotazioni entro mercoledì 24 Novembre al bar dell’oratorio oppure chiamando i numeri 
0444 365275 (chiamare mercoledì mattina e venerdì, sabato e domenica sera) oppure 
3470140715 (Gledis). Posti limitati, green pass obbligatorio. 
 

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. 
 

Attenzione: il fitto calendario delle celebrazioni dei sacramenti dei ragazzi del cammino di 
catechesi potrebbe comportare, soprattutto alcuni sabati sera, un affollamento di persone che in 
chiesa si rende impossibile l’accoglienza di tutti. Le norme anti Covid rimangono in vigore, si invita 
a valutare la situazione ed eventualmente scegliere celebrazioni in altro orario.  
 

SABATO 13 NOVEMBRE - S. IMERIO 

DOMENICA 14 NOVEMBRE- XXXIIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 


