
 
 

26 dicembre 2021  

  SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH (ANNO C) 
1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.2.21-24; Lc 2,41-52 
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Nel dialogo tra figlio e Madre, dopo il ritrovamento di Gesù a 
Gerusalemme, Maria dice «tuo padre», pensando a Giuseppe. «No, il 
Padre mio» risponde Gesù… e pensa… ma a chi? Maria e Giuseppe non 
capiscono, sentono solo che i due «padre» – «tuo» padre, «mio» padre – 
si scontrano dolorosamente nel loro cuore. E cresce la loro angoscia. 
Sentono, come tanti, forse come tutti i genitori, che alla fine i figli non 
sono nostri, appartengono a Dio, alla loro missione, al mondo, ai loro 
amori, alla loro vocazione, perfino ai loro limiti. Famiglia santa per 
definizione, quella di Nazaret, eppure entra in crisi. Neppure la migliore 
delle famiglie è esente dalla sofferenza, dall'incomprensione, dal limite. 
Santi e profeti non capiscono talvolta neppure la loro stessa casa. Ma 
ecco la differenza sostanziale: Maria serbava attenta le parole di Dio e i 
fatti della vita, li teneva nel cuore perché si dipanasse finalmente un 
giorno, dal loro confronto, il filo d'oro che li avrebbe tutti spiegati e 
illuminati e legati assieme. Maria e Giuseppe non compresero le sue 
parole, eppure Gesù scese con loro e stava loro sottomesso. Si 
sottomette a coloro che non lo capiscono. Rivendica autonomia, eppure 
resta con loro. Sceglie il modo di crescere proprio degli uomini, vale a 
dire attraverso dialoghi, incomprensioni, ubbidienze reciproche. Gesù 
cresce e matura in una famiglia santa e imperfetta, e la sua fatica mi pare 
l'elogio di tutte le nostre famiglie, la consolazione per tutti i loro limiti. Si 
può crescere in grazia, anche sottomessi ai limiti degli altri; si può 
crescere in sapienza, sottomessi a capire e al non essere capiti. Perché 
ognuno di noi è molto di più dei suoi problemi, più del capire o del non 
capire. Mio padre o mia madre, il mio sposo o mio figlio, non coincidono 
con i loro difetti. In loro abita il mistero. Che si fa strada attraverso i 
dubbi, le incomprensioni, la fatica e le sofferenze. La grandezza vera di 
una persona dipende da chi o da che cosa lo abita. In loro abita la 
paternità di Dio e la sua Parola conservata nel cuore. A questo vangelo 
non chiederò consigli spiccioli per la vita della mia famiglia, chiederò 
invece idee e forza per un'autentica esistenza cristiana: le cose di Dio al 
centro della vita; non vantare alcun diritto di possesso sui figli; 
conservare nel cuore con fiducia ciò che oggi non si capisce, un giorno la 
risposta verrà e sarà luce; crescere al ritmo lento del dialogo e del limite; 
saper unire Nazaret e Gerusalemme, la città di Dio e la mia casa, perché il 
Padre bussa alla porta della mia vita innanzitutto con il volto di ogni 
persona che vive accanto a me. (L. Pozzoli)                                        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 

         
 

 

Beato chi abita la tua casa, Signore  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 26 DICEMBRE 

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 1 gennaio e domenica 2 gennaio. 

VENERDÌ 31 DICEMBRE 
S. Messa di ringraziamento a Dueville ore 19.00. Nelle altre parrocchie non ci sono celebrazioni. 

SABATO 1 GENNAIO 
Vedere nel retro di questo foglio gli orari leggermente diversi delle celebrazioni di oggi! 
 

Don Fabio dal lunedì 27 a mercoledì 29 dicembre è assente dalla comunità. 
 

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: si sono concluse le visite agli ammalati. Se qualcuno fosse stato 
lasciato involontariamente indietro i familiari si facciano vivi in canonica a Dueville, che 
rimedieremo immediatamente alla mancanza.  
 

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 di 
tutte le festività 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. 
 

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. 
 

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 TUTTI AUGURIAMO SERENE FESTIVITÀ  
 
 
 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

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 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro*Antonio e Agnese Filippi *Francesco Zatton e def. fam.  
Ore 19.00 a Dueville *Davide Pizzolato *Antonietta Tonini *Francesco Sartori *Giuseppe 
Longhin *Dante, Angela, padre Nico e Padre Giuseppe Sartori *Patrizia e Silvio Bertolini *Maria 
Teresa Manuzzato *Gelindo e suor Vincenza Lionzo *Valentino Toniolo, Modesto Bortoli e 
Rosina Rigon *Giovanni Comparin *Pietro Bonato e Maria Maddalena Gallio *Bruna, Gino 
Marangoni e genitori 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro *Davide Pizzolato 
Ore 19.00 a Dueville *7° GIOVANNI MARCON *7° CARLO DALL’OSTO *Fernando Scano, Luca Siddu e 
suor Pura Pagani *Bruno Veroncelli *Natalina Faccin e Valentino Barbieri *Luigi Faccin e Palmira 
Filippi *Iolanda e Giuseppe Zanella *Luciana Marenda e Antonio Piccoli *Alma Farina *Carolina 
Romano e Antonio Baccarin *Riccardo Muzzolon e Norma Veronese *Eugenio Schieven 
*Domenico Schieven e Regina Zazzaron *secondo intenzione 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Lorenzo Binotto *Livino Pesavento *Jessica Miotello ed Alessandro Buson 
*Maria Casarotto e Giovanni Battista Costalunga *Regina Olga Fabrello e Guido Bettanin *Lucia 
Marenda, Antonio Piccoli e def. fam. 
Ore 19.00 a Povolaro *Mario Zanini *Andrea Pellizzari *Antonio Salin e Letizia Noro *Dante 
Sartori *Leopoldo Lorenzin *Stefano Storti *Domenico Salbego *Domenico Battistella *def. 
fam. Battistello e Dalla Riva 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Bruno Bruttomesso e Livio Boschetto 
 
 

 
 

Don Andrea commenta i testi del vangelo della Seconda Domenica di Natale. Non ci sarà 
l’incontro in presenza, il video sarà pubblicato sul sito dell’UP. 
 
 

 
 
 

Oggi non c’è la S. Messa delle ore 8.30 a Povolaro! 
Ore 19.00 a Dueville S. Messa di ringraziamento con il canto del Te Deum 
Oggi e domani non sono possibili le memorie dei propri cari defunti 
 
 

DOMENICA 26 DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA - ANNO C 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 31 DICEMBRE - S. SILVESTRO 

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE - S. FELICE 
 

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE - S. TOMMASO BECKET 

MARTEDÌ 28 DICEMBRE - SANTI INNOCENTI MARTIRI 

LUNEDÌ 27 DICEMBRE - S. GIOVANNI EVANGELISTA 



 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 10.30 - 17.00 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva  
Oggi non sono possibili le memorie dei propri cari 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 *Vincenzo e Lidia Valerio 

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. 
 

Sono esauriti i posti a disposizione del Corso di formazione per la rianimazione cardio 
polmonare e impiego del defibrillatore di sabato 8 gennaio. Vista la particolare e numerosa 
adesione si provvederà, appena possibile, ad un nuovo momento di formazione. 
 

A Povolaro sono terminati in anticipo per i lavori di tinteggiatura della canonica; pertanto, 
contrariamente a quanto indicato, nei giorni 27 e 28 dicembre la canonica sarà aperta. 
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. Si tratta 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. 

Ringraziamenti: vogliamo riservare un particolare ringraziamento a tutte le persone che in 
questi ultimi giorni si sono prodigate perché le chiese siano accoglienti e le celebrazioni 
possano essere vissute nel miglior modo possibile e in sicurezza; citiamo le persone delle 
pulizie, chi compone gli addobbi floreali, gli incaricati di accogliere in chiesa i fedeli, i lettori, i 
sacrestani, i genitori che hanno proposto la Novena per i ragazzi… a tutti il sentito grazie della 
comunità e la promessa di custodirsi reciprocamente nella preghiera. 

 

SABATO 1 GENNAIO - MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

DOMENICA 2 GENNAIO - SECONDA DOMENICA DOPO NATALE - ANNO C 
 


