
 
 

14 novembre 2021  

  XXXIIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
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In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno 
dal cielo... L'universo è fragile nella sua grande bellezza, ma “quei giorni” 
sono questi giorni, questo mondo si oscura con le sue 35 guerre in corso, 
la terra si spegne avvelenata, sterminate carovane umane migrano 
attraverso mari e deserti... Ti sembra un mondo che affonda, che va alla 
deriva? Guarda meglio, guarda più a fondo: è un mondo che va alla 
rinascita. Gesù ama la speranza, non la paura: dalla pianta di fico 
imparate: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, 
sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante, perché 
le leggi dello spirito e le leggi profonde della realtà coincidono. Ogni 
germoglio assicura che la vita vince sulla morte. Imparate dalla sapienza 
degli alberi: quando il ramo si fa tenero... l'intenerirsi del ramo neppure 
lo immagini in inverno; il suo ammorbidirsi per la linfa' che riprende a 
gonfiare i piccoli canali è una sorpresa, e uno stupore antico. Le cose più 
belle non vanno cercate, vanno attese. Come la primavera. E spuntano le 
foglie, e tu non puoi farci nulla; forse però sì: contemplare e custodire. 
Allora voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la 
primavera, che però in Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito 
estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino, alle porte. Dio è vicino, è 
qui; bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo. Da una gemma 
imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non come un 
dito puntato, ma come un abbraccio, un germogliare umile di vita. «Il 
mondo tutto è una realtà germinante» (R. Guardini). Allora mi sento 
come una nave, che non è più in ansia per la rotta da seguire, perché 
sopra di essa soffia un Vento di cielo, e la lampada della Parola è accesa 
sulla prua della nave. Passano il sole e la luna, che sono l'orologio 
dell'universo, si sbriciola la terra, ma le mie parole no, sono un sole che 
non tramonterà mai dagli orizzonti della storia, dal cuore dell'uomo. 
Siamo una generazione lamentosa, che non sa più ringraziare, che ha 
dissipato i profeti e i poeti, gli innamorati e i buoni. E invece essi sono la 
parabola, il germoglio, ramo di fico o di mandorlo del mondo salvato. Lo 
sono qui e ora, sulla terra intera e dentro la mia stessa casa, come 
germogli buoni, imbevuti di cielo, intrisi di Dio. Chi mi vuole bene è 
lampada ai miei passi. Guardali bene, una goccia di luce è impigliata in 
ogni ruga, un grammo di primavera e di futuro ha messo radici in ogni 
volto. La fede mi ripete che Dio è alle porte, è vicino, è qui, è in loro. 
«Ognuno un proprio momento di Dio» (D. M. Turoldo).                  E. Ronchi 
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Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 14 NOVEMBRE 

Oggi Giornata Mondiale 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, un incontro sul tema “…delle 
incomprensioni tra generazioni. L’auto aiuto e il Club”. Necessario Green Pass. 
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. 

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 
A Dueville ore 16.30 in canonica incontro della Commissione Catechesi. 
“Lunedì della missione”: ore 20.45 terzo appuntamento on-line sul Canale YouTube dell’Ufficio 
Missionario Diocesano sul tema: “La sinfonia delle religioni a servizio della fraternità nel mondo”. 

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in canonica incontro della Segreteria del CPU.  

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in chiesa incontro con i genitori dei bambini del secondo anno del 
cammino di Prima Evangelizzazione (seconda elementare) di tutta l’UP per continuare il 
cammino di catechesi.   

SABATO 20 NOVEMBRE 
A Povolaro ore 10.00 in chiesa incontro con don Fabio per i ragazzi e ragazze del quarto anno 
del Cammino di Discepolato (seconda media) che domani a Povolaro nella S. Messa delle ore 
10.30 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 21 NOVEMBRE 
A Dueville ore 15.00 in oratorio incontro di Azione Cattolica Adulti. 
Oggi nelle nostre chiese sarà a disposizione Scarp De’ Tenis. 
 

Caritas Unità Pastorale: La Caritas è un organismo pastorale di promozione della carità e la sua 
“mission” è prevalentemente pedagogica di animazione e promozione della prossimità nelle 
Comunità. Per questo, dopo questo difficile periodo segnato dalla pandemia, propone un corso 
di formazione rivolto a tutti dal titolo “Verso un nuovo Noi. Ascolto, Relazione, Stile”, per un 
ascolto attivo di noi stessi, degli altri e per incontrarci nella relazione con le persone. 
Gli incontri sono gratuiti e si terranno in Oratorio e le norme anti-Covid impongono una 
capienza massima di 50 persone, il possesso di Green Pass e l’utilizzo della mascherina. Per 
informazioni e prenotazioni: 3470758057 (Elena) oppure 3285823289 (Paola, ore serali); 
indirizzo mail: volontariatocaritasdueville @gmail.com; dettagli sul sito: www.updueville.it. 
 

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 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  
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Diego Mogentale *Elisa ed Elvira Savio, Lina Dagli Orti *Giuliano Andrein 
*Cecilia Dellai, Giuseppe, Claudio e Gianpietro Tombolan *Olga, Umberto, Pia e Gabriella 
Maniero *def. fam. Lorenzin  
 

 
 

Ore 15.00 Vivaro *Elena Massaro ed Emanuela Basso *Nico Cerato e def. fam. *def. fam. Basso 
Ore 19.00 Dueville *7° ROSA PENDIN *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Silvio Gonzo 
*Francesco Pietrobelli *Livio Zago *Genoveffa Castegnaro e Mario Fraccaro 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Emma Pierantoni e Francesco Piccoli *Giuseppe Olieri e Maria Sasso *Rosa 
De Antoni e Serafino Piccoli *Gianni Zotti *Paolo ed Agnese Dall’Osto *Pietro ed Emma Tosin 
*Iolanda, Maria, Fernando e Sisinnio Siddu *Massimo Schiesaro *Giulio *Guido Vendramin 
*Umberto Toniolo e def. fam. *Anna Appolloni e def. fam. *Amabile, Alessandro Barbieri e def. 
fam. *Luigi, Assunta, Antonio, Ilenia, Giamba Perdoncin e def. fam. *def. fam. Zordan e Busato 
Ore 19.00 a Povolaro *don Lidio e Ancilla Canova *Albino e Antonietta Canova 
*Pietro Peruzzo e Vittoria Barbieri *Cleopatra, Domenico e Demetrio *Giovanna Bianchetto, 
Bruno e Rosanna Parise *Gina e Alfredo Stella, Pasquina Bicego *Mauro Clavello *Daniela 
Zatton *Girolamo e Caterina Zatton *Angela Moro e Teobaldo Armiletti *Gianni Armiletti e def. 
fam. *def. fam. Zatton *def. fam. Girolamo Zocca 
Ore 19.00 a Passo di Riva *7° ISETTA MOTTERLE 
 
 

 
 

 

Giorno della Parola: Luca Migliorini commenta le Letture della Solennità di Cristo, Re 
dell’Universo. La riflessione è pubblicata sul sito dell’U.P. www.updueville.it 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Nella S. Messa delle ore 19.00 a Dueville saranno presenti i Ministri straordinari della Comunione 
che ricorderanno i Ministri defunti. Seguirà un momento conviviale in oratorio. 
Ore 19.00 a Dueville *Anna Borriero *Adriano Fabbi *Italo Cappellari e Luigia Stivan *Antonio 
Bertolini e def. fam. *Ministri Straordinari della Comunione defunti *Secondo Intenzione 

 
 

DOMENICA 14 NOVEMBRE- XXXIIIA DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE - BEATO GIACOMO BENFATTI 

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE - DEDICAZIONI DELLE BASILICHE DI S. PIETRO E DI S. PAOLO FUORI LE MURA  
 

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE - S. ELISABETTA D’UNGHERIA 

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE - S. MARGHERITA DI SCOZIA 

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE - S. ALBERTO MAGNO 

http://www.updueville.it/


 

 
 

A Dueville ore 16.00 Battesimo di Emily Fochesato e alle ore 17.00 di Victoria Cuman e Ludovica 
Faccin 
Ore 17.30 a Passo di Riva *Umberto Baccarin e genitori *Edilia Pizzolato *Angelo e Antonia 
Guerra *Giuseppe, Antonio e Agnese Bressan *Domenico, Giacomina e Igino Rigoni 
Ore 18.30 a Povolaro *30° GIUSEPPE BENETTI *30° SUOR GIANLUISA LORENZATO *Cornelia e Giuseppe 
Pozza *Teresa Stevan *Francesco Benetti e Angela Benvegnù *Marcella Scodro e Gianni 
Boschetto * def. fam. Vito Battistella e Valentino Rossetto       
Ore 19.00 a Vivaro *Elisa Munaretto e Gino Campagnolo *Bortolo Bertorelle e Adele Filippi 
*Giuseppina Coltro e Umberto Moro *Alfredo Fabrello e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *Elvira Mogentale *Giobattista e Albina Panozzo *Giovanni ed Elena 
Panozzo *Tarcisio Borgo *Maria e Gino Fabris *Anna, Antonio ed Emilia Boffo *Luigia Zatton 
*Angelo Tassetto *Lienido Ostuzzi *Gianni Zausa, Margherita e Giacomo Zancan *Silvia Dal 
Zotto e Antonio Sartori *Giovanni Pianezzola e Regina Baccarin *Ferdinando Gazzola e def. 
fam. *Francesco Dal Bianco e def. fam. 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro *Rinaldo, Iolanda e Pietro Casarotto 
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 
Avvento 20212: da Giovedì 25 novembre riprendono in presenza i Giovedì della Parola in 
concomitanza con l’Avvento. Gli incontri saranno alle ore 20.30 nelle chiese dell’UP a 
cominciare da Vivaro. Giovedì 23 dicembre ore 20.30 nelle quattro chiese celebrazione di una 
Liturgia Penitenziale con assoluzione comunitaria. 
 

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 in alcune circostanze, 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.  
 

Gruppo Missionario dell’UP: incontro con don Fabio Martedì 23 novembre ore 20.30 in 
Oratorio a Dueville. 
 
 

SABATO 20 NOVEMBRE - S. EDMONDO 

DOMENICA 21 NOVEMBRE- SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO - ANNO B 
 


