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Il Signore regna, si veste di splendore
Pilato, l’uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e il giovane
rabbi disarmato: l’uno di fronte all’altro, di fronte alla storia del mondo.
Tu sei il re dei giudei? Possibile che quel galileo dallo sguardo limpido e
diritto sia a capo di una rivolta, che ne nasca un pericolo per Roma? No,
quell’uomo inerme è un pericolo per i complotti del sinedrio, per i giochi
dei politici: ti hanno consegnato a me, vogliono ucciderti. Cosa hai fatto?
Gesù mi commuove con il suo coraggio, con la sua statura interiore,
mentre fa alzare sul pretorio un vento regale di libertà e fierezza. E
adesso apre il mondo di Pilato, lo dilata, fa irrompere un’altra
dimensione, un’altra latitudine del cuore: il mio regno non è di questo
mondo, dove si combatte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si divora.
Nel mio regno non ci sono legioni, né spade, né predatori. Per i regni di
quaggiù, per il cuore di quaggiù, l’essenziale è vincere, nel mio Regno la
cosa più importante è servire. Il mio regno appartiene ai poveri, ai
limpidi, ai liberi, agli artigiani della pace e della giustizia... Sono venuto
per far sorgere i re di domani tra i piccoli di oggi. «Sono venuto nel
mondo, per testimoniare un’altra verità». La parola di Gesù è vera
proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. È lì davanti,
la verità; è quell’uomo in cui le parole più belle del mondo sono
diventate carne e sangue, sono diventate vere. Oggi non celebriamo la
salita al trono del padrone del mondo, Gesù non è questo: lui è l’autore e
il servitore della vita. Che ci cambia la logica della storia attraverso la
rivoluzione della tenerezza, parola ultima sul senso della nostra
esistenza e, insieme, sul cuore di Dio. Allora, chi è il mio re? Chi il mio
Signore? Chi da ordini al mio futuro? Io scelgo lui, ancora lui, il nazareno,
con la certezza che il nostro contorto cuore, questa storia aggrovigliata,
stanno percorrendo, nonostante tutte le smentite, un cammino di
salvezza. Perché Dio è coinvolto, è qui, ha le mani impigliate per sempre
nel folto di ogni vita. Pilato prende l’affermazione di Gesù: io sono re, e
ne fa il titolo della condanna, l’iscrizione derisoria da inchiodare sulla
croce: questo è il re dei giudei. Voleva deriderlo, e invece è stato profeta:
il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, dove dona tutto di sé e
non prende niente di nostro. Potere vero, quello che cambia il mondo, è
la capacità di amare così, di disarmato amore, fino all’ultimo, fino
all’estremo, fino alla fine. Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come
tutti i sogni, sia intenso come tutte le lacrime di chi visse e morì nella
notte per forzarne l’aurora.
E. Ronchi
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Mercoledì ore 19.00
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Venerdì
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Mercoledì

ore 19.00
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ore 8.10

VIVARO
Sabato ore 19.00
Domenica ore 9.00
Martedì
ore 15.00

AVVISI DELLA SETTIMANA
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.
LUNEDÌ 22 NOVEMBRE
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro delle Segreterie dei Consigli Pastorali Unitari delle
Unità pastorali dei Vicariati di Dueville e Sandrigo in vista della unificazione dei Vicariati stessi e
per scegliere la terna dei preti per l’elezione del nuovo Vicario Foraneo.
MARTEDÌ 23 NOVEMBRE
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro del Gruppo Missionario con don Fabio.
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
Avvento 2021: a Vivaro ore 20.30 in chiesa primo incontro in presenza dei “Giovedì della
Parola” in Avvento. A guidarci nell’approfondimento delle letture delle varie domeniche sarà la
nostra priora, Suor Fiorenza Matteazzi. Gli incontri saranno anche registrati e pubblicati sul sito
dell’UP. Giovedì prossimo l’incontro si terrà in chiesa a Povolaro. Giovedì 23 dicembre ore 20.30
nelle quattro chiese si proporrà una Liturgia Penitenziale con assoluzione comunitaria.
SABATO 27 NOVEMBRE
A Povolaro ore 9.00 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 Dueville ore 16.00 celebrazione del Sacramento della Confermazione per alcuni ragazzi e
ragazze del terzo anno del Cammino di Discepolato (prima media).
A Dueville ore 20.45 presso il Palazzetto dello Sport tradizionale Concerto di Santa Cecilia del
Corpo Bandistico V. Bellini di Povolaro.
Cinghiale in barchessa: stasera “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.
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 a partire da venerdì 3 dicembre ore 20.30 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.
Incontro matrimoniale: viene proposto un incontro in chiesa a Dueville venerdì 3 dicembre ore
20.30 dal titolo: “I cinque linguaggi dell’amore”. L’incontro è aperto a tutte le coppie, in
particolare a quelle che hanno battezzato i propri figli negli ultimi tre anni di vita pastorale.
Attenzione: è richiesta la partecipazione di coppia!!!
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.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI
DOMENICA 21 NOVEMBRE- SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO - ANNO B
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
LUNEDÌ 22 NOVEMBRE - S. CECILIA
Ore 8.30 a Povolaro *Luigi e Stella Cherobin *Antonio e Lucia Ziggiotto *Daniela Gonzato
*Giulio Pianezzola e Rina Costa
Ore 19.00 a Dueville *Elena, Pietro e Isolina Lorenzato *Stefano, Carlino e Gianetto D’Andolfi
*Natalina, Maria e Zita Bertacco *Cesare De Vicari e Maddalena Dalla Stella *Antonio Piccoli e
Luciana Marenda *Lina Campagnolo e Adolfo Forasacco *Ruggero Guitto ed Elena Rossato
*Carlo, Elisa Fontana e def. fam. *Bruno Giacomin e def. fam.
MARTEDÌ 23 NOVEMBRE - S. CLEMENTE I
Ore 15.00 Vivaro
Ore 19.00 Dueville *Giuseppe Gasparotto *Caterina, Romolo e Oliva Cesta *Marco Marangoni e
Fiorina Corà *Caterina Faccin *Sergio Saggin *Narciso Battistello ed Elisabetta Valerio
*Nazareno Fabris, nonni e zii defunti
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE - SS. ANDREA DUNG - LAC E COMPAGNI MARTIRI
Ore 9.00 a Dueville *Renato e Giovanni De Franceschi *Rosa De Antoni e Serafino Piccoli
*Gianni Zotti *Francesco, Santa e Giovanni Motterle *Gianfranco Berdin e def. fam. *Silvio
Fabris e def. fam. *Gino Pietribiasi e def. fam. *don Daniele parlato e def. fam.
Ore 19.00 a Povolaro *7° GIOVANNA BERTI *30° DANIELA GONZATO *Antonio Napolitano *Bruna
Maggian, Valentino e Roberta Secco *Renzo e Paolo Costantini
Ore 19.00 a Passo di Riva *Valentino Thiella
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE - S. CATERINA DI ALESSANDRIA
Avvento 2021: a Vivaro ore 20.30 in chiesa primo incontro in presenza dei “Giovedì della
Parola” in Avvento. A guidarci nell’approfondimento delle letture delle varie domeniche sarà la
nostra Priora, Suor Fiorenza Matteazzi. Gli incontri saranno pubblicati sul sito dell’UP.
VENERDÌ 26 NOVEMBRE - BEATA GAETANA STERNI
Ore 8.30 a Povolaro
Ore 19.00 a Dueville *Carolina Romano ed Antonio Baccarin *Mario Lovo *Giuseppe Guido e
Silvana Cavion *Lina e Gino Sanson *Maria, Dante Cavion e figli defunti *Mery Cestonaro e def.
fam. *Marilena Menin e def. fam.

SABATO 27 NOVEMBRE - S. VIRGILIO
A Passo di Riva ore 10.30 Matrimonio di Filippo De Rosa e Veronica Valente. Auguri ai novelli sposi!
Ore 17.30 a Passo di Riva *Maria Baggio *def. fam. Zanella e Magnabosco
Ore 18.30 a Povolaro *Orfelo Beato *Elio Valente *Giancarlo Caoduro, Adelina e fratelli Valente
*Nerino Motterle *Andrea Pellizzari *Giovanni e Giusy Valerio *Maria Rosa Pianezzola *suor
Gianluisa Lorenzato *Lino, Maria Grolla e Gilberto Bortoli *Gianfranco Tessari *Antonio
Moresco *Orfelo Beato *Antonio Dal Ferro e def. fam. *Zocca Umberto e def. fam. *def. fam.
Pigato, Pus e don Antonio *def. fam. Cazzola e De Franceschi *def. fam. Moresco e Ciscato
*defunti della Corale di Povolaro: Lena, Renato e Mirella.
Ore 19.00 a Vivaro *Gastone Bocchese *Costantina Costantini e Adriano Coltro * Maria Valente
e Angelo Stivanin
Ore 19.00 a Dueville *Giuseppina Bertacco *Vittoria Caregaro *Guido Pio Boffo *Bortolo
Castagna *Piero, Anna, Domenico e Giovanni Rossi *Eugenio Taffa e def. fam. *Giacomo Dalla
Pria e def. fam. *Mario, Fosca e def. fam. *def. fam. Bagnara
DOMENICA 28 NOVEMBRE - PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO C
Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro
Ore 9.00 a Vivaro *Andrea Bergamin
Ore 9.30 a Passo di Riva * Ottaviano Valente *def. fam. Valente *def. fam. Germano Basso *def.
fam. Gino Coaro
TELEFONI E INDIRIZZI MAIL DELLE PARROCCHIE
DUEVILLE:
VIVARO:
POVOLARO:
PASSO DI RIVA:

tel. 0444-590140
tel. 0444-590140
tel. 0444-590245
tel. 0444-590228

Casa delle Suore: 0444-360734

email: dueville@parrocchia.vicenza.it
email: vivaro@parrocchia.vicenza.it
email: parr.povolaro@gmail.com
email: passodiriva@parrocchia.vicenza.it
Sito internet: https://www.updueville.it

ALTRI AVVISI
Liturgia e Covid 19: a fronte di una pandemia che sta ancora mostrando il suo volto più crudo,
stiamo assistendo ad un lento ma costante abbassamento della guardia rispetto alle norme
ancora in vigore e necessarie per poter continuare a celebrare le S. Messe. È bene ricordare
che essere vaccinati non garantisce immunità né permette interpretazioni personali delle
regole o comportamenti superficiali. Si ribadisce l’importanza del distanziamento, dell’uso
corretto della mascherina e della igienizzazione delle mani, e si invita ad arrivare in chiesa per
tempo per evitare assembramenti in entrata. Inoltre, si ricorda che è necessario evitare di
venire in chiesa qualora non ci si sentisse bene, si fosse preda di raffreddore o tosse, anche se
si è convinti di non essere contagiati. È fatto obbligo, in questi casi, di contattare il medico per
predisporre un eventuale tampone rapido! Solo così si possono evitare spiacevoli rischi!
Avvento in UP: oltre ai “Giovedì della Parola” sia in presenza che pubblicati sul sito dell’UP, da
domenica prossima saranno messi a disposizione di chi lo desidera i Libretti di preghiera in
famiglia. Inoltre, al termine di ogni celebrazione sarà consegnato un foglietto con un semplice
impegno concreto da vivere durante la settimana. Alle porte delle chiese per tutto il tempo di
Avvento e Natale sarà posto un libro - quadernone aperto dove ciascuno può scrivere pensieri,
preghiere, domande aperte, desideri che il Cammino Sinodale dovrebbe o potrebbe affrontare
per rendere la Chiesa oggi più capace di intercettare la vita della gente, in un cammino di
reciproca conversione. Infine, ogni celebrazione sarà particolarmente curata nei segni e nei
gesti che saranno espressione dell’attesa del Salvatore che viene ancora tra noi.

