
 
 

28 novembre 2021  

  PRIMA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C) 
 Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36 
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Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo un'altra 
volta tutta la vita di Gesù. L'anno nuovo inizia con la prima domenica 
d'Avvento, il primo giorno di un cammino (quattro settimane) che 
conduce a Natale, che è il perno attorno al quale ruotano gli anni e i 
secoli, l'inizio della storia nuova, quando Dio è entrato nel fiume 
dell'umanità. Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla 
terra angoscia di popoli in ansia per ciò che dovrà accadere. Il Vangelo 
non anticipa la fine del mondo, racconta il segreto del mondo: ci prende 
per mano e ci porta fuori, a guardare in alto, a sentire il cosmo pulsare 
attorno a noi; ci chiama ad aprire le finestre di casa per far entrare i 
grandi venti della storia, a sentirci parte viva di una immensa vita. Che 
patisce, che soffre, ma che nasce. Il mondo spesso si contorce come una 
partoriente, dice Isaia, ma per produrre vita: è in continua gestazione, 
porta un altro mondo nel grembo. La terra risuona di un pianto mai 
finito, ma il Vangelo ci domanda di non smarrire il cuore, di non 
camminare a capo chino, a occhi bassi. Risollevatevi, alzate il capo, 
guardate in alto e lontano, la liberazione è vicina. Siamo tentati di 
guardare solo alle cose immediate, forse per non inciampare nelle 
macerie che ingombrano il terreno, ma se non risolleviamo il capo non 
vedremo mai nascere arcobaleni. Uomini e donne in piedi, a testa alta, 
occhi nel sole: così vede i discepoli il Vangelo. Gente dalla vita verticale. 
Allora il nostro compito è di sentirci parte dell'intero creato, avvolti da 
una energia più grande di noi, connessi a una storia immensa, dove 
anche la mia piccola vicenda è preziosa e potente, perché gravida di Dio: 
«Cristo può nascere mille volte a Betlemme, ma se non nasce in me, è 
nato invano» (Meister Eckart). Gesù chiede ai suoi leggerezza e 
attenzione, per leggere la storia come un grembo di nascite: “esisterà 
pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e 
abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella 
preghiera” (Etty Hillesum). Chiede un cuore leggero e attento, per 
vegliare sui germogli, su ciò che spunta, sul nuovo che nasce, sui primi 
passi della pace, sul respiro della luce che si disegna sul muro della notte 
o della pandemia, sui primi vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo 
ci consegna questa vocazione a una duplice attenzione: alla vita e 
all'infinito. La vita è dentro l'infinito e l'infinito è dentro la vita; l'eterno 
brilla nell'istante e l'istante si insinua nell'eterno. In un Avvento senza 
fine.                                                                                                                   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 

         
 

 

A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
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. 

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro del CPU.  

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 
In mattinata i preti sono a Monte Berico per il Ritiro di Avvento con il Vescovo.  
Avvento 2021: a Povolaro ore 20.30 in chiesa secondo 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 sono registrati e pubblicati sul sito dell’UP. 
Giovedì prossimo l’incontro si terrà in chiesa a Passo di Riva. Giovedì 23 dicembre ore 20.30 
nelle quattro chiese si proporrà una Liturgia Penitenziale con assoluzione comunitaria. 

VENERDÌ 3 DICEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio inizia il percorso di formazione proposto da Caritas dell’UP e 
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; 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. 
A Dueville ore 20.30 in chiesa “Incontro matrimoniale” invita ad una serata su “I cinque 
linguaggi dell'amore”. L’incontro è per coppie sposate e non, sui vari modi per dire “ti amo” 
per costruire una relazione migliore. 

SABATO 4 DICEMBRE 
A Dueville ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa incontro con don Fabio per i ragazzi e ragazze del 
quarto anno del Cammino di Discepolato (seconda media) che stasera e domani a Dueville 
nella S. Messa delle ore 10.30 vivranno il loro 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). 
 

Attenzione: è cambiato il numero di telefono del bar dell’Oratorio di Dueville. Il nuovo numero 
cui fare riferimento per tutte le necessità (anche prenotazione delle bruschette) è 0444 
663594. Inoltre informiamo che l’UP Dueville è tornata su Instagram, per permettere di essere 
sempre aggiornati sulle proposte e attività dell’UP. Seguire il profilo “updueville” per scoprire 
tutte le attività messe a disposizione di ragazzi, adulti, anziani e bambini. È un’ulteriore 
possibilità per rimanere in comunione tra noi! 
 

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.  
 
 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

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  
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giovanna Bianchetto *Bruno, Pietro e Rosanna Parise 
Ore 19.00 a Dueville *7° MARIUCCIA FANCHIN *Bruno e Isetta Scudella *Fernando Scano, Luca 
Siddu e suor Pura Pagani *Maddalena Manuzzato e Gastone Valente *Antonio e Ferruccio 
Brusamarello  
 
 

 
 

Ore 15.00 Vivaro  
Ore 19.00 Dueville *7° ANNA VALENTE *Orlando Volpato *Gino Lionzo e def. fam. *Antonio 
Peruzzo, Elisabetta Rebesco e def. fam.  
 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Emilio ed Anna Farina *Bruna, Elda e Ibila *Sebastiano, Simone e nonni 
*Milena Gasparotto e def. fam. *Sergio Giaretta e def. fam. *Silvio Boffo e def.fam.  
Ore 19.00 a Povolaro *30° TATIANA REZANOVA *Teresa Tomasi *Pietro Zaccaria e def. fam. 
Zaccaria e Mioli *defunti Gruppo Padre Pio 

Ore 19.00 Passo di Riva *Arturo Lorenzi e def. fam. Lorenzi 

 
 

 
 

Avvento 2021: a Povolaro ore 20.30 in chiesa secondo 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. 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Caterina e Ubaldo Chemello 
Ore 19.00 a Dueville *Mario *Maria, Antonio e Giovanni Fanchin *Giuseppe Cavion e Loretta 
Calore *Tarcisio Toniolo e Maria Pigatto *Giovanni e Maria Baccarin *Ottorino Dalla Valle ed 
Emilia Fiorentin *Oscar Lanaro e def. fam.  
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 28 NOVEMBRE - PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO C 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 3 DICEMBRE - S. FRANCESCO SAVERIO 

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE - S. VIVIANA  
 

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE - S. ELIGIO 

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE - S. ANDREA 

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE - S. SATURNINO 



 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva  
Ore 18.30 a Povolaro *30° ECCELENIA SARTORI *30° ASSUNTA CARRETTA *Giovanni Zocca *Nildo 
Valente *Giovanni e Giusy Valerio *Tarcisio Tescaro *Daria Moro *Claudia Bolcato 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Gabriella Mattiello *Antonio e Amelia De Rosso *Giuseppe Mogentale e 
Maria Marenda *Giorgio Rizzato e Margherita Nicoletti *Eligio Fabris *Margherita Barbieri 
*Giovanni Costa e def. fam. Grotto e Costa *Letizia Dalla Valle, Mirco Paiusco e def. fam. Zanini 
*Pietro Carraro, Antonio Dalla Valle e def. fam. *Remo Faccin e def. fam. 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville   
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro *Maria Domenica Tonini 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Giampietro Conzato *Gemma Tonin e def. fam. Fabbrolati 

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 
Nuovo sistema prenotazione stanze: Da questa settimana per prenotare l’uso delle stanze 
dell’oratorio di Dueville e della Casa della Gioventù a Povolaro è necessario andare o chiamare 
nelle rispettive canoniche da lunedì a venerdì ore 9.00 - 11.30 e dalle 15.00 alle 17.30. 
 

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!  
 

Natale 2021: saranno presto a disposizione i calendari per le famiglie della nostra UP; i calendari 
verranno recapitati a casa con la busta per una offerta straordinaria per ciascuna delle 
parrocchie, assieme ad una riflessione dei preti e al calendario delle celebrazioni previste per il 
tempo natalizio. Con il Consiglio Pastorale si è già pensato di adottare la formula dello scorso 
anno con una doppia celebrazione nella notte del 24 dicembre in ogni parrocchia e con 
l’aggiunta alle ore 18.00 di una celebrazione a Povolaro il 25 dicembre. Per quanto riguarda il 
Sacramento della Riconciliazione ribadiamo la possibilità di una Celebrazione penitenziale con 
assoluzione comunitaria giovedì 23 dicembre ore 20.30 in tutte le parrocchie dell’UP. Nella 
lettera di Natale e nel foglio domenicale degli avvisi saranno comunque indicati dei momenti 
particolari per chi desiderasse la confessione individuale. 
 

 

SABATO 4 DICEMBRE - S. GIOVANNI DAMASCENO 

DOMENICA 5 DICEMBRE - SECONDA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO C 
 


