
 
 

5 dicembre 2021  

  SECONDA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C) 
 Bar 5,1-9; Sal 125; Fil1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 

 

 

 

 
 

 

S 
 

 
 
 
 
 

 

Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo. Da un 
luogo senza nome il racconto si lancia fino al cuore dell’impero romano, 
sconfina dal Giordano fino al trono di Tiberio Cesare. Il Vangelo 
attraversa le frontiere politiche, sociali, etniche, religiose, per introdurre 
Gesù, l’uomo senza frontiere, l’asse attorno al quale ruotano i secoli e i 
millenni, mendicanti e imperatori. Traccia la mappa del potere politico e 
religioso, e poi, improvvisamente, introduce il dirottamento: nell’anno 
15° dell’impero di Tiberio Cesare, la parola di Dio venne... su chi? 
Sull’imperatore? Sul sommo sacerdote? Su un piccolo re? Su nessuno di 
questi, ma su di un giovane, un asceta senza tetto, che viveva 
mangiando il nulla che il deserto gli offriva: insetti e miele faticoso. La 
Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del potere, e 
raggiunge un povero nel deserto, amico del vento senza ostacoli, del 
silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La parola discese a 
volo d’aquila sopra Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova 
capitale del mondo è un luogo senza nome, nelle steppe di Giuda. Là 
dove l’uomo non può neppure vivere, lì scende la parola che fa vivere. E 
percorreva tutta la regione del Giordano. Portava un annuncio, anzi era 
portato da un annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate... C’è del lavoro 
da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e 
diritti e senza barriere. Quel giovane profeta un po’ selvatico dipinge un 
paesaggio aspro, che ha i tratti duri e violenti della nostra storia, irta di 
barriere e burroni, dove ogni violenza apre un baratro da colmare, 
tronca strade, non permette il cammino degli uni verso gli altri e, 
insieme, verso Dio. E le strade su cui Dio sceglie di venire sono sempre le 
nostre strade... L’ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la 
salvezza. Ogni uomo? Sì, letteralmente: ogni donna, ogni anziano, ogni 
straniero. Dio vuole tutti salvi, e in qualche modo misterioso raggiungerà 
tutti, e non si fermerà davanti a burroni o montagne, né davanti alla 
tortuosità del mio passato o ai cocci della mia vita. Ogni uomo vedrà la 
salvezza: «ogni uomo che fa esperienza dell’amore, viene in contatto con 
il Mistero di Cristo in un modo che noi non conosciamo» (Gaudium et 
spes 22). Ogni persona, di ogni razza e religione, di ogni epoca, sotto 
ogni cielo, che fa esperienza dell’amore, sfiora e tocca il Mistero di Dio. È 
da brividi la bellezza e la potenza di questa parola. Tu sei in contatto con 
il mistero, se ami. Ognuno di noi, se ama, confina con Dio ed entra nel 
pulsare stesso, potente e generativo, della vita di Dio.                    E. Ronchi 
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Grandi cose ha fatto il Signore per noi  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 5 DICEMBRE 

A Dueville apre oggi, ore 14.00-18.00, Evangelium, un insieme di tredici scene che riproducono 
gli episodi più importanti della vita di Gesù: l’annuncio dei profeti e a Maria, la sua venuta sulla 
terra, la presentazione al Tempio, il battesimo sul Giordano, le tentazioni nel deserto, la chiamata 
dei discepoli, l’ultima cena, la crocifissione e la risurrezione. Le immagini, le musiche e i messaggi 
creano un’atmosfera unica che fa immergere il visitatore nella scena e lo fanno sentire parte 
viva della stessa. Evangelium è un’opera ambiziosa che si propone come nuovo strumento di 
evangelizzazione, ci invita a rivivere la “storia della salvezza”, a riscoprire le origini della nostra 
fede e a farci portatori di un nuovo messaggio d’amore universale. Orario completo nelle 
apposite locandine. Lo stesso orario di apertura varrà mercoledì 8 e domenica 12 dicembre. 

LUNEDÌ 6 DICEMBRE 
A Dueville ore 15.00 in oratorio incontro dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria. 

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 
Attenzione: Oggi non c’è la S. Messa a Vivaro delle ore 15.00! 
A Dueville ore 16.00 in chiesa incontro con don Fabio per i ragazzi e ragazze del quarto anno 
del Cammino di Discepolato (seconda media) che domani a Dueville nella S. Messa delle ore 
11.00 vivranno il loro incontro con Gesù Pane di Vita nell’Eucaristia. 

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 
Solennità dell’Immacolata. Le S. Messe saranno con orario festivo. A Povolaro nella S. Messa 
delle ore 10.30 si potrà sottoscrivere l’adesione all’Azione Cattolica. 
A Dueville ore 9.30 in oratorio inaugurazione della Mostra filatelica “Maria di Nazareth” curata 
dal Gruppo Alpini Dueville. Necessario super Green Pass (vaccinazione o guarigione dal Covid!). 

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 
Avvento 2021: a Passo di Riva ore 20.30 in chiesa terzo 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 Dueville. Giovedì 23 dicembre ore 20.30 nelle 
quattro chiese si proporrà una Liturgia Penitenziale con assoluzione comunitaria. 

SABATO 11 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 11.00 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! 
 

Visite natalizie agli ammalati: da questa settimana don Fabio inizierà la visita agli ammalati di 
Vivaro e Povolaro; senza garantire orari precisi di visita, si cercherà comunque di avvertire 
prima dell’arrivo in casa. Ogni famiglia o ammalato si accorderà con il Ministro dell’Eucaristia di 
riferimento per scegliere il momento opportuno per ricevere la comunione vicino di Natale. Le 
visite sia dei preti che dei Ministri debbono essere brevi e rispettose delle norme anti Covid. 
 
 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

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

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giovanni e Linda Biasia *Fulvio e Rosina Zaffaina *Lucia Perdoncin 
*Moreno, Gianni Sorzato e Anna Rossi 
Ore 19.00 a Dueville *Jurj Strazzer, Giovanni Strazzer e Laura Sanson *Vittorina Manni 
*Germano Marenda, Domenico e Romilda Motterle *Franco Rinaldo *Liliana ed Alessandro 
Zerbato *Silvio, Luigi e Caterina Bortolaso *Gabriella Mattiello *Maria Zarantonello e def. fam.  
 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva  Ore 18.30 a Povolaro   Ore 19.00 a Vivaro  Ore 19.00 a Dueville  
Oggi e domani non è consentito nella Liturgia il ricordo dei defunti 

 
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  Oggi non è consentito nella Liturgia il ricordo dei defunti 
 

 
 

Avvento 2021: a Passo di Riva ore 20.30 in chiesa terzo incontro in presenza dei “Giovedì della 
Parola” in Avvento. A guidarci nell’approfondimento delle letture delle varie domeniche è la 
nostra Priora, Suor Fiorenza Matteazzi. Gli incontri saranno pubblicati sul sito dell’UP. 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° GIULIANO DAL CENGIO *30° ROSA PENDIN *Bruno Pendin *Fausto Valente 
*Valentino Zanini *Fortunato Munari *Giuseppe, Maria e Vittorio Garbinelli *Miriam Battistella 
*Santa Sartori e Andrea Rinetti *Fermino e Amelia Giorio *Alfonso Magnabosco e Bertilla 
Motterle *Luigi Ziroldi *Marcello Laverda, Elisa Maria Manfa ed Anna Maria Barbieri *Angela 
Bortoli e Domenico Bistore *Piergiorgio Farina e def. fam. *Maria Binato e def. fam. *Eugenio 
Lionzo e def. fam. 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Isetta Motterle Michelazzo *Isella Caldonazzo e Guido Bertinazzi 
*Mario Corradin e def. fam. Corradin 
Ore 18.30 a Povolaro *Bruno Bonora *Donato Bardin *Severina e Gioacchino Zocchetta 
*Domenico, Maria e Silvano Meneghini *Cornelia e Giuseppe Pozza *Ottorino Berdin *Adele 
Gheller *Francesco Berdin *Antonia Trento Zocca *Bruna Guglielmi *Angelo Brotto Renato e 
Adele Maganza *Leonzio Moresco e fam. def. *def. fam. Seganfreddo 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Isetta e Bruno Crivellaro *Mirco Bortoli *Vittorio Tagliapietra *Angelo ed 
Elisa Valerio *Elda Bassan e def. fam.  
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 5 DICEMBRE - SECONDA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO C 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SABATO 11 DICEMBRE - S. DAMASO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 10 DICEMBRE - BEATA VERGINE MARIA DI LORETO 

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE - S. SIRO 
 

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE - SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

MARTEDÌ 7 DICEMBRE - S. AMBROGIO 

LUNEDÌ 6 DICEMBRE - S. NICOLA 



 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville  Alle ore 17.15 Battesimo di Giorgia Merlo 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro *Bassan Valentino e def. Famiglia *Angela Perinetto, Erminio e Maria Poncato 
*Carlo, Giuseppe, Antonio ed Elena De Forni 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Lucia Berton *Giuseppe e Lucia Magnabosco 

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: ricordiamo che 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. 
 

Per tutti i volontari dell’UP: viene proposto sabato 8 gennaio al mattino un Corso di 
formazione per la rianimazione cardio polmonare e impiego del defibrillatore. La proposta è 
particolarmente indicata per coloro che svolgono un servizio di accoglienza durante le 
celebrazioni, seguono i momenti di festa negli oratori, per i volontari del bar, i catechisti e 
animatori…Il corso consente l’abilitazione riconosciuta a livello nazionale di operatore… Chi è 
interessato contatti Livio Marcon al 320 1703892; iscrizioni entro il 31 dicembre. Il costo di 35 € 
sarà coperto dalle parrocchie.  
 

Super Green Pass: per ora non cambiano le regole delle celebrazioni, mentre sono più 
stringenti per quanto riguarda la frequentazione di oratori e bar. Vedere sul sito dell’UP. 
 

 

DOMENICA 12 DICEMBRE - TERZA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO C 
 


