
 
 

12 dicembre 2021  

  TERZA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C) 
 Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
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Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la gente che non frequenta il 
tempio, gente qualunque, pubblicani, soldati; vanno da quell'uomo 
credibile con un'unica domanda, che non tocca teologia o dottrina, ma 
va diritta al cuore della vita: che cosa dobbiamo fare? Perché la vita non 
può essere solo lavorare, mangiare, dormire, e poi di nuovo lavorare... 
Tutti sentiamo che il nostro segreto è oltre noi, che c'è una vita ulteriore, 
come appello o inquietudine, come sogno o armonia. Una fame, una 
voglia di partire: profeta del deserto, tu conosci la strada? Domandano 
cose di tutti i giorni, perché il modo con cui trattiamo gli uomini 
raggiunge Dio, il modo con cui trattiamo con Dio raggiunge gli uomini. 
Giovanni risponde elencando tre regole semplici, fattibili, alla portata di 
tutti, che introducono nel mio mondo l'altro da me. Il profeta sposta lo 
sguardo: da te alle relazioni attorno a te. Prima regola: chi ha due 
tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia 
altrettanto. Regola che da sola basterebbe a cambiare la faccia e il 
pianto del mondo. Quel profeta moderno che era il Mahatma Gandhi 
diceva: ciò che hai e non usi è rubato ad un altro. Giovanni apre la breccia 
di una terra nuova: è vero che se metto a disposizione la mia tunica e il 
mio pane, io non cambio il mondo e le sue strutture ingiuste, però ho 
inoculato l'idea che la fame non è invincibile, che il dolore degli altri ha 
dei diritti su di me, che io non abbandono chi ha fatto naufragio, che la 
condivisione è la forma più propria dell'umano. Vengono ufficiali 
pubblici, hanno un ruolo, un'autorità: Non esigete nulla di più di quanto 
vi è stato fissato. Una norma così semplice da sembrare perfino 
realizzabile, perfino praticabile: una insurrezione di onestà, la semplice 
rivolta degli onesti: almeno non rubate! Vengono anche dei soldati, la 
polizia di Erode: hanno la forza dalla loro, estorcono pizzi e regalie; 
dicono di difendere le legge e la violano: voi non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno. Non abusate della forza o della posizione 
per offendere, umiliare, far piangere, ferire, spillare soldi alle persone. 
Niente di straordinario. Giovanni non dice "lascia tutto e vieni nel 
deserto"; semplici cose fattibili da chiunque: non accumulare; se hai, 
condividi; non rubare e non usare violenza. Il brano si conclude con 
Giovanni che alza lo sguardo: Viene uno più forte di me e vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. È il più forte non perché si impone e vince, ma 
perché è l'unico che parla al cuore. Ha acceso milioni di vite, le ha accese 
e le ha rese felici. Questo fa di lui il più forte. E il più amato.          E. Ronchi 
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Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 12 DICEMBRE 

A Dueville ore 14.00-18.00, apre 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 domenica 19 dicembre. 

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 
Attenzione: dalle ore 9.00 di stamattina in canonica a Dueville per Dueville e Vivaro, a Povolaro 
e a Passo di Riva per le rispettive comunità, sono a disposizione dei postini i calendari, la 
lettera natalizia e la busta per le offerte da portare in ogni famiglia. Nel limiti delle possibilità 
di ciascuno, sarebbe opportuno consegnarle a tutte le famiglie entro questa settimana. 
Verificare bene nella Lettera allegata alla busta natalizia gli orari delle varie celebrazioni e le 
opportune modalità per celebrare il Sacramento della Riconciliazione. 

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di formazione per i catechisti e gli accompagnatori dei 
genitori dei ragazzi del terzo anno del Cammino di Discepolato (quinta elementare). 

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 
Avvento 2021: a Dueville ore 20.30 in chiesa ultimo incontro in presenza dei “Giovedì della 
Parola” in Avvento. A guidarci nell’approfondimento delle letture dell’ultima domenica di 
Avvento è la nostra priora, Suor Fiorenza Matteazzi. Gli incontri sono registrati e pubblicati sul 
sito dell’UP. Giovedì prossimo 23 dicembre ore 20.30 nelle quattro chiese si proporrà una 
Liturgia Penitenziale con assoluzione comunitaria. 

SABATO 18 DICEMBRE 
A Dueville 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 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). 

DOMENICA 19 DICEMBRE 
A Dueville ore 15.00 in oratorio incontro Azione Cattolica Adulti. 
 

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 i preti inizieranno la visita agli ammalati 
delle comunità; 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 al 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  Alle ore 17.15 Battesimo di Giorgia Merlo 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro *Bassan Valentino e def. fam. *Angela Perinetto, Erminio e Maria Poncato 
*Carlo, Giuseppe, Antonio ed Elena De Forni *Giuseppe Bianchi *Antonio e Irma Gasparotto 
*Antonio e Giovanna Angonese  
Ore 9.30 a Passo di Riva *Lucia Berton *Giuseppe e Lucia Magnabosco 

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Antonio Arduino Pozza 
Ore 19.00 a Dueville *Emilia, Stefano, Angela e Riccardo Zancan *Lina Dagli Orti, Elviro ed Elisa 
Savio *Mariano ed Edda Azzolin *Angela e Giovanni *Ginevra e Silvia Santin *Elena Peloso 
*Mariano, Luigi e Palmira Brazzale *Mario Boschiglia e genitori *secondo intenzione   
 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro   
Ore 19.00 a Dueville *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Renzo Solfa *Gianantonio Tessari 
*Sonia Carollo *Lino e Ivonne Gonzo *Elisabetta e Secondo *Cipriano Colmetti e def. fam. 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Lucia e Giuseppe Binotto *Fabiola, Loredana, Imelda e Pierfrancesco 
*Giuseppe e Vania Baccarin *Giuseppe De Rossi *Maria De Bassi *Livino Pesavento *suor Maria 
Bruna Trappolin *Amabile e def. fam. *Claudio Trevisan e def. fam. *Silvio Boffo e def. fam. 
*Eligio Fabris e def. fam. *Antonio Vendramin e def. fam. *Anna Valente e def. Coro Amici del 
canto *secondo intenzione 
Ore 19.00 a Povolaro *30° GIOVANNA BERTI *Caterina e Gaetano Pinton *Stefano, Angelina e Sara 
Travia *Umberto Piallini e Romilda Battilana *Francesco Fiengo e def. fam. Rota   

Ore 19.00 a Passo di Riva   
 
 

 
 

Avvento 2021: a Dueville ore 20.30 in chiesa ultimo incontro in presenza dei “Giovedì della 
Parola” in Avvento. A guidarci nell’approfondimento delle letture dell’ultima domenica di 
Avvento è Suor Fiorenza Matteazzi. L’incontro saranno pubblicati sul sito dell’UP. 
 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Zaira Sbabo *Luigi Righi e Gioconda Dalla Vecchia *Lienido Ostuzzi 
*Cecilia e Girolamo Perdoncin *Mario Bortoli *secondo intenzione 
 
 
 

DOMENICA 12 DICEMBRE - TERZA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO C 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 17 DICEMBRE - S. MODESTO 

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE - DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI VICENZA 
 

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE - S. VALERIANO 

MARTEDÌ 14 DICEMBRE - S. GIOVANNI DELLA CROCE 

LUNEDÌ 13 DICEMBRE - S. LUCIA 



 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Maria Perdoncin e Giorgio Dal Maso *Francesco Canton *Mattia De 
Vicari *Maria Stivan Magnabosco *Rosa e Domenico *def. fam. Salbego 
Ore 18.30 a Povolaro *Elio Valente *Cornelia e Giuseppe Pozza *Nerino Motterle *Giovanni e 
Giusy Valerio *Giuseppe e Lina Veller *Giovanni Gasparini e Enrichetta Casanova *Tarcisio, 
Caterina e Rosanna Berdin *Giovanni Pinton e Lucia Zocche *Giovanni, Rina Colpo e figli  
*Regina Boffo  *Caterina Grotto *Teresina Seganfreddo e def. fam. *Irma Trevisan e def. fam. 
*def. fam. Cecilia, Ernesto, Donatella e Giovanni Cappellari. 
Ore 19.00 a Vivaro *Gaetano Pizzolato *Dante Maria e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *7° LUIGI VENTURINI *30° MARIUCCIA FANCHIN *Silvano e Attilia Carta *Bruno 
Andreoni ed Elisa Zanarella *Gino Fabris *Mirella Saggin e Daniele Mantese *Franco 
Tagliapietra *Antonio Battistella e Mafalda Favotto *Diego Tresso *Maria De Bassi *Antonio 
Ruini *Mario Brazzale, Giustina Cason e Giuseppe Cuman *Edoardo, Angelo e Angelina Rasotto 
*Leone Dalle Fusine *Valentino Garzaro  
 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville Alle ore 12.20 Battesimo di Freddie Bruno Boffo e Edoardo 
Mantese 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva *Didimo, Sandra e Giovanni Martini *Giuseppe, Antonio e Agnese 
Bressan *Domenica, Giacomina e Igino Rigoni 

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. 
 

Vivaro, albero della solidarietà: come negli anni scorsi nel periodo natalizio in chiesa a Vivaro 
sarà allestito da un gruppo di volontarie l'Albero della Solidarietà. Quest'anno sarà addobbato 
con piccoli alberi di Natale che potrete portare a casa lasciando un'offerta che sarà destinata a 
finanziare un pranzo speciale per i più poveri tra i poveri di Bujumbura (Burundi), nella 
parrocchia retta dal Padre Saveriano Luigi Vitella di Santorso, confratello del compianto Padre 
Ernesto Tomé. Ad ogni famiglia saranno poi consegnati kg di riso da portare a casa. Prepariamo 
così un posto alla nostra tavola di Natale per un fratello che ha fame. 
 

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. 

 
 

SABATO 18 DICEMBRE - S. GRAZIANO 

DOMENICA 19 DICEMBRE - QUARTA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO C 
 


