
 
 

19 dicembre 2021  

  QUARTA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C) 

 Mi 5,1-4; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 
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Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei vola 
via da Nazaret. Il suo cammino sembra ricalcare a ritroso le orme che 
Gabriele ha lasciato nell'aria per giungere da lei. Appena giunta in quella 
casa di profeti, Maria si comporta come Gabriele con lei. «Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il 
bimbo nel grembo della madre percepisce subito, con tutto se stesso, 
come una musica, un appello alla danza, una tristezza finita per sempre: 
«il bambino ha sussultato di gioia». Il Santo non è più al tempio, è lì, nella 
carne di una donna, «dolce carne fatta cielo» (M. Marcolini). Nella danza 
dei grembi, nella carne di due donne, si intrecciano ora umanità e 
divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o 
mancano del tutto, entrano in gioco le donne (R. Virgili). Da Maria ed 
Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: la corsa di Maria è 
accolta da una benedizione. Un vento di benedizione dovrebbe aprire 
ogni dialogo che voglia essere creativo. A chi condivide con me strada e 
casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi porta un abbraccio, a chi mi ha 
dato tanto nella vita, io ripeterò la prima parola di Elisabetta: che tu sia 
benedetto, Dio mi benedice con la tua presenza, possa Egli benedire te 
con la mia presenza. Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si 
estende la benedizione, su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del 
mondo, su tutta l'umanità al femminile, su «tutti i frammenti di Maria 
seminati nel mondo e che hanno nome donna» (G. Vannucci). E beata sei 
tu che hai creduto. Risuona la prima delle tante beatitudini dell'evangelo, 
e avvolge come un mantello di gioia la fede di Maria: la fede è 
acquisizione di bellezza del vivere, di un umile, mite e possente piacere di 
esistere e di fiorire, sotto il sole di Dio. Elisabetta ha iniziato a battere il 
ritmo, e Maria intona la melodia, diventa un fiume di canto, di salmo, di 
danza. Le parole di Elisabetta provocano una esplosione di lode e di 
stupore: magnificat. I primi due profeti del Nuovo Testamento sono due 
madri con una vita nuova, che balza su dal grembo, e afferma: «Ci 
sono!». E da loro imparo che la fede e il cristianesimo sono questo: una 
presenza nella mia esistenza. Un abbraccio nella mia solitudine. 
Qualcuno che viene e mi consegna cose che neppure osavo pensare. 
Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il 
battito umile e testardo del mio cuore palpita un altro cuore che - come 
nelle madri in attesa - batte appena sotto il mio. E lo sostiene. E non si 
spegne più.                                                                                                     E. Ronchi 
 
 
 
 

 
DUEVILLE 
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GIORNO DELLA PAROLA 
Sul sito dell’U.P. 

  

CONFESSIONI  
Venerdì 15.00 - 18.00 
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PASSO DI RIVA 
                  

 

 

Sabato ore 17.30 
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Mercoledì ore 19.00 
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VIVARO 
  

 

Sabato ore 19.00 
 

Domenica ore 9.00 
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ore   15.00 

         
 

 

Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 19 DICEMBRE 

A Dueville ore 15.00 in oratorio incontro Azione Cattolica Adulti. 
A Dueville ore 14.30-18.00, 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. 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 varrà anche per 
sabato 25 e domenica 26 dicembre. 

LUNEDÌ 20 DICEMBRE 
Da stasera fino a mercoledì in chiesa a Dueville alle ore 20.30 tre serate di preghiera e 
riflessione nella tradizionale Novena Natalizia per ragazzi. 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 
In tutte le nostre chiese alle ore 20.30 Liturgia penitenziale con Assoluzione comunitaria. 
Presso il teatro Spazio Bixio in via Galilei a Vicenza ore 21.00 proiezione del film In nome della 
madre di Erri De Luca, con Anna Zago e Daniele Berardi regia Piergiorgio Piccoli. L’adolescenza 
di Miriàm - Maria smette da un’ora all’altra. Un annuncio le mette il figlio in grembo. Il film narra 
la storia di una ragazza, operaia della divinità, raccontata da lei stessa. C’è l’amore smisurato di 
Iosef per la sposa promessa e consegnata a tutt’altro. Miriàm - Maria, ebrea di Galilea, travolge 
ogni costume e legge. Esaurirà il suo compito partorendo da sola in una stalla. L’ingresso costa 
10 € e la prenotazione è obbligatoria. 

VENERDÌ 24 DICEMBRE 
Confessioni individuali: dalle ore 9.00 - ore 12.00 e ore 15.00 - 18.00 ci sarà uno dei preti a 
disposizione nelle canoniche di Passo di Riva, Povolaro e Dueville. Ricordiamo che in questo 
particolare momento è da preferirsi la celebrazione comunitaria di giovedì 23 dicembre. 
 

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! Ricordiamo inoltre che in oratorio secondo calendario consultabile sulle locandine è 
aperta la Mostra Filatelica Mariana coordinata dal nostro Gruppo Alpini. 
 

Visite natalizie agli ammalati: sono in dirittura d’arrivo le visita agli ammalati delle comunità da 
parte dei preti; 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. 
 

Attenzione: siamo in Zona Gialla, che, tra le varie restrizioni previste, obbliga all’uso delle 
mascherine anche all’aperto, oltre che rinforzare l’attenzione al distanziamento e al lavaggio 
delle mani. Per le celebrazioni in chiesa continuiamo a raccomandare il paziente rispetto delle 
oramai consolidate norme di riferimento, in particolare per quanto riguarda le celebrazioni 
delle prossime feste di Natale.  Per i molteplici appuntamenti riferirsi alla Lettera di Natale 
arrivata in tutte le famiglie.  
 

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. 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

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  

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Adele Terreran *Cinzia Faggionato *Martino Oliveri e def. fam. Rota 
*Roberto Esatti e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *7° GAETANO RUINI *7° MARIA CAMPAGNOLO *Fernando ed Emiliano Manuzzato 
*Eliseo Fabrello *Bruno Trappolin e Linda Gnata *Caterina Todeschini, Romolo e Oliva Cesta 
*Gustavo Dalla Stella ed Ampelia Segala *Irvana Rasotto *Vilma Cecchetto *Giovanni Lorenzin 
e def. fam. *def. classe 1941 *secondo intenzione 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro   
Ore 19.00 a Dueville *7° GIUSEPPINA BERTONCELLO *7° CLAUDIA CONFORTO *7°GAETANO FALLETTA *30° 
ANNA VALENTE *Antonio Tonini *Lucia Casentini *Onelia Faccin e Marcello Carraro, Enrica e 
Remo Faccin *Giovanni Donà *Anna Elisa Gobbo *Ludovico e Anna Campesato *Allegro e 
Matilde Iseppi *Alessandro e Mery Andreolli *Fabiano e Angelina Barbieri *Rosa Candeo 
*Roberto Rossi e Caterina Sanson *Alcide e Iole De Santi *Giovanni Sanson, Alessio De Santi e 
def. fam. *Giuseppe dal Santo e def. fam. *def. fam. Valente *def. fam. Giacon  

 
Ore 9.00 a Dueville *Livino Pesavento *Paolo dall’Osto e def. fam. *Flavio Giorda e def. fam. 
*def. fam. Bonacci e Munaretto *def. fam. Oripoli *def. fam. Ogliani *secondo intenzione 
Ore 19.00 a Povolaro *Marilisa Basso *Caterina Missaggia *Antonio Dal Santo *Umberto, 
Abramo e Teresa Basso *Francesco Parise *Giancarlo Caoduro *Antonia Trento *Teresa Stevan 
*Luciano Muraro 
Ore 19.00 a Passo di Riva   
 

 
 

Avvento 2021: in tutte le nostre chiese alle ore 20.30 Liturgia penitenziale con assoluzione 
comunitaria. 
 

 
 
 

Oggi non c’è la S. Messa delle ore 8.30! 
Ore 19.00 e 21.00 a Dueville Ore 19.30 e 21.30 a Povolaro  
Ore 20.00 e 22.00 a Passo di Riva Ore 20.30 e 21.00 a Vivaro 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 - 18.00 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva  
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SABATO 25 DICEMBRE - S. NATALE DEL SIGNORE 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 24 DICEMBRE - S. DELFINO 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE - S. GIOVANNI DA KETY 
 

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE - S. FRANCESCA CABRINI 

MARTEDÌ 21 DICEMBRE - S. PIETRO CANISIO 

LUNEDÌ 20 DICEMBRE - S. LIBERALE 



 
 
 
 

 
 

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 *Francesco Canton 

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 
La Caritas dell’UP Dueville chiede aiuto alla comunità. Ci sono quattro famiglie che non 
riescono a trovare un appartamento in affitto pur avendo lavoro e reddito. È una richiesta 
urgente! Alcune di queste famiglie si ritroveranno senza una casa in cui abitare entro breve 
tempo! Facciamo appello alla vostra sensibilità e generosità per riuscire a dare una risposta 
risolutiva a questo loro fondamentale stato di bisogno. 
 

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 all’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. 
 

Nelle chiese di Vivaro, Dueville e Povolaro si possono visitare i Presepi allestiti dai gruppo di 
volontari. Ringraziamo chi anche quest’anno si è dato da fare per proporre questo segno di 
gioia, in attesa di vivere il Natale in pienezza! 

A Povolaro la canonica nei giorni 27 e 28 dicembre rimarrà chiusa per i lavori di tinteggiatura, 
riaprirà regolarmente Mercoledì 29. 
A Povolaro c’è la volontà di costituire a gennaio prossimo una commissione per trovare una 
sistemazione che valorizzi le 14 tavole della “Via Crucis” dipinte dall’artista vicentina Mina 
Anselmi tra il 1945 e il 1947. Parliamo di 27 metri di pittura - che nasce dal ricordo dell’esperienza 
bellica vissuta dalla pittrice, costretta a riparare proprio nella campagna di Dueville durante i 
bombardamenti che a partire dal ’43 iniziarono a colpire insistentemente la città berica. Ora le 
opere, già presenti per alcuni anni nella chiesa di Povolaro, sono state restaurate dalla Diocesi 
di Vicenza e sono custodite in parrocchia. Chi è interessato a collaborare lo comunichi in 
canonica. 
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