
16 gennaio 2022 

  IIA DOMENICA DEL T. O. (ANNO C) 
Is 62,1-5; Sal 95; 1 Cor 12,12-30; Lc 1,1-4.14-21 
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Festa un po' strana, quella di Cana di Galilea: lo sposo è del tutto 
marginale, la sposa neppure nominata; protagonisti sono due invitati, e 
alcuni ragazzi che servono ai tavoli. Il punto che cambia la direzione del 
racconto è il vino che viene a mancare. Il vino nella Bibbia è il simbolo 
dell'amore. E il banchetto che è andato in crisi racconta, in metafora, la 
crisi dell'amore tra Dio e l'umanità, un rapporto che si va esaurendo 
stancamente, come il vino nelle anfore. Occorre qualcosa di nuovo. Vi 
erano là sei anfore di pietra... Occorre riempirle d'altro, finirla con la 
religione dei riti esterni, del lavarsi le mani come se ne venisse lavato il 
cuore; occorre vino nuovo: passare dalla religione dell'esteriorità a 
quella dell'interiorità, dell'amore che ti fa fare follie, che fa nascere il 
canto e la danza, come un vino buono, inatteso, abbondante, che fa il 
cuore ubriaco di gioia (Salmo 104,15). 
Il Vangelo chiama questo il “principe dei segni”, il capostipite di tutti: se 
capiamo Cana, capiamo gran parte del Vangelo. A Cana è il volto nuovo 
di Dio che appare: un Dio inatteso, colto nelle trame festose di un pranzo 
nuziale; che al tempio preferisce la casa; che si fa trovare non nel 
santuario, nel deserto, sul monte, ma a tavola. E prende parte alla gioia 
degli uomini, la approva, si allea con loro, con l'umanissima, fisica, 
sensibile gioia di vivere; con il nudo, semplice, vero piacere di amare; che 
preferisce figli felici a figli obbedienti, come ogni padre e madre. Il nostro 
cristianesimo che ha subito un battesimo di tristezza, a Cana riceve un 
battesimo di gioia. Maria vive con attenzione ciò che accade attorno a 
lei, con quella «attenzione che è già una forma di preghiera» (S. Weil): 
«non hanno più vino». Notiamo le parole precise. Non già: è finito il vino; 
ma loro, i due ragazzi, non hanno più vino, sta per spegnersi la loro festa. 
Prima le persone. E alla risposta brusca di Gesù, Maria rilancia: qualunque 
cosa vi dica, fatela! Sono le sue ultime parole, poi non parlerà più: Fate il 
suo Vangelo! Non solo ascoltatelo, ma fatelo, rendetelo gesto e corpo, 
sangue e carne. E si riempiranno le anfore vuote del cuore. E si 
trasformerà la vita da vuota a piena, da spenta a fiorita. Il mio Gesù è il 
rabbi che amava i banchetti, che soccorre i poveri di pane e i poveri di 
vino. Il Dio in cui credo è il Dio di Gesù, quello delle nozze di Cana; il Dio 
della festa e del gioioso amore danzante; credo in un Dio felice, che sta 
dalla parte del vino migliore, del profumo di nardo prezioso, dalla parte 
della gioia: la felicità di questa vita si pesa sul dare e sul ricevere amore.                                                                                       
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 

         
 

 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 16 GENNAIO 

A Dueville ore 15.00 in oratorio incontro di Azione Cattolica Adulti. 
A Dueville ore 14.30-18.00 ultimo giorno di apertura di Evangelium.  

LUNEDÌ 17 GENNAIO 
A Dueville ore 20.30 in chiesa incontro Consiglio Pastorale Unitario. 

MARTEDÌ 18 GENNAIO 
A Dueville ore 20.30 presso il Dado Giallo serata di presentazione di un percorso di supporto 
psicologico per chi ha subito un lutto o soffre di disagio emotivo nel tempo della pandemia. 
Informiamo che, a tal riguardo, anche la nostra UP, tramite un servizio - segno della Caritas, si 
sta preparando per proporre, a partire della prossima Quaresima, un gruppo stabile di auto 
mutuo aiuto per sostenere chi è stato colpito da un lutto in famiglia. 

SABATO 22 GENNAIO 
A Dueville ore 10.30 in chiesa incontro per genitori e ragazzi del cammino di catechesi “Tempo 
del Discepolato, seconda tappa” (quarta elementare). 
A Povolaro ore 15.00 in chiesa incontro per genitori e bambini del cammino di catechesi 
“Tempo del Primo Annuncio, seconda tappa” (seconda elementare). 
A Dueville ore 16.00 celebrazione del Sacramento della Confermazione. 
 

Disposizioni anti covid: persistendo la Zona Gialla non ci sono cambiamenti sostanziali per 
quanto riguarda la frequenza delle chiese. Nemmeno il nuovo Decreto Ministeriale propone a 
riguardo nuove disposizioni. Pertanto per partecipare alle Liturgie non serve il Green Pass, né 
normale né rinforzato. Tuttavia viene ancora sollecitato responsabilmente il rispetto delle 
oramai consolidate norme in vigore, mascherine portate correttamente, distanziamento, 
igienizzazione delle mani ed attenzione ad evitare fuori dalle chiese gli assembramenti (si 
pensi per esempio ai funerali ma anche al termine delle celebrazioni domenicali). Per quanto 
riguarda l’uso delle mascherine, l’utilizzo di dispositivi Ffp2, più protettive delle mascherine 
chirurgiche, non è obbligatorio ma fortemente raccomandato. 
 

Attenzione: è cambiato il numero di telefono del bar dell’Oratorio di Dueville. Il nuovo numero 
cui fare riferimento per tutte le necessità (anche prenotare le bruschette) è 0444 663594! 
 

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 15.00 - 17.30.  
Attenzione: i nostri oratori sono aperti per riunioni e incontri, anche di gruppi extra parrocchiali, 
rispettando il protocollo in vigore per le norme anti Covid, ma non sono disponibili per feste 
private di qualsiasi tipo, siano compleanni, lauree o altro.  
 

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. 
 

A Povolaro si sta costituendo 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. Le opere 
sono state restaurate dalla Diocesi di Vicenza e sono custodite in parrocchia. Chi è interessato a 
collaborare lo comunichi in canonica. A breve daremo indicazioni per una data precisa di 
incontro per gli interessati. 
 
 
 
 



 
 

   
 

 

 

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 *7° EMILIA SACCOZZA *Ottaviano Valente *Teresa Zorzo 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Arcangelo Santin 
Ore 19.00 a Dueville *7° ROSA SINIGAGLIA *30° GIOVANNI MARCON *Teresa Manuzzato *Luigi 
Barbieri *Brunetta Galvanin e Lienido Ostuzzi *Piero, Nilde e Berenice 
Oggi Giornata del dialogo ebraico - cristiano, preludio alla Settimana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° NATALINO LAZZAROTTO *30° CARLO DALL’OSTO *30°MARCELLA DAL MASO 

*Luigi Sartori *Esterina Gabrieletto *Virgilio Vezzaro e Virginia Carli *Mario Guerra 
Inizia oggi la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, guidati dal tema:” In oriente abbiamo 
visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per adorarlo”. Per le iniziative di preghiera e gli 
incontri vedere sito della Diocesi 

 
Ore 9.00 a Dueville *Silvio Boffo e def. fam. *Claudio Trevisan e def. fam. *def. fam. Farronato 
*secondo intenzione 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Caterina Bassan *Miro e Mauro Clavello *Riccardo e Margherita Zancan 
*Angela Lionzo *Antonio e Fabio Spinelli *Antonio, Luigia, Vittorina e Maria Marcon *suor 
Giannina Corradi *Antonio e Caterina Scapin *Francesco De Checchi e def. fam. * Gaetano, 
Giselda, Pietro, Teobaldo, Emilia Zanotto e def. fam. *Francesco Fiengo e def. fam. Rota e 
Fiengo *Anna Matteazzi, Elisabetta Riva e def. fam. *defunti Gruppo Padre Pio 
 

 
 

Giorno della Parola: Luca Migliorini commenta i testi biblici della Terza Domenica del Tempo 
Ordinario. La riflessione è pubblicata sul sito dell’UP. 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Martino Oliveri e def. fam. Rota e Oliveri 
Ore 19.00 a Dueville *Lino Sperotto e Giuseppina Spinella *Francesco, Edoardo e Irvana 
Rasotto *Bertilla Pendin *Palma Marenda *Luigina Lionzo e Giovanni Muraro *Angela, Dante, 
padre Nico e Padre Giuseppe Sartori *Elisabetta, Bruno Nardello e Maria Rigon *Mariano 
Paoletto *Erica Storti *Giovanni Garbinelli *Marcella, Remo e Giovanni Faccin *Maria 
Maddalena Dall’Osto *Vittorio e Angela Maculan *Bruno Buzzolan e genitori *Caterina, Antonio 
Spinella e genitori *Francesco, Assunta e def. fam. Perdoncin *Giovanni Agostini e def. fam.  
 
 
 
 

DOMENICA 16 GENNAIO - IIA
 DOMENICA T.O. - ANNO C 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 21 GENNAIO - S. AGNESE 

GIOVEDÌ 20 GENNAIO - S. FABIANO 
 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO - S. BASSIANO 

MARTEDÌ 18 GENNAIO - S. MARGHERITA DI UNGHERIA  

LUNEDÌ 17 GENNAIO - S. ANTONIO ABATE 



 
 
 

A Dueville ore 16.00 Battesimo di Agata Leoni 
Ore 17.30 a Passo di Riva *Didimo, Sandra e Giovanni Martini *Eugenio Fiorentin e def. fam. 
Fiorentin *Pietro Tronca e def. fam. Tronca 
Ore 18.30 a Povolaro *30° BENITO RIGONI *Elide Fratini *Giancarlo Caoduro, Adelina e fratelli 
Valente *Bruna Maggian, Valentino e Roberta Secco *Cornelia e Giuseppe Pozza *Silvia e Mario 
Bassi *Rosa e Giuseppe Santacaterina *Silvio e Amabile De Bassi *Costantina e Giuditta De Bassi 
*Giusy e Giovanni Valerio *Teresa Stevan *Alberto Lotto *Donatella, Lothar, Ernesto e Cecilia 
Cappellari *Irma Bolzon, Tullio e Dino Campagnolo *Italo e Bortolo Salin 
Ore 19.00 a Vivaro *Adriano e Costantina Coltro *Umberto e Anna Casarotto *Fosca Mencato 
Ore 19.00 a Dueville *Guido Bettanin e Regina Olga Fabrello *Damiano Veroncelli *Dorotea e 
Vittorio *Francesco e Celestina Fabrello *Ermenegildo Tadiello, Giovanni e Adele Dal Lago 
*Luigi Costantini *Franco Tagliapietra *Antonio Tonini *Domenica Muraro e genitori *Anna 
Valente e def. fam. *def. fam. Gianello 
 
 

 
 

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 *Alberto Marzaro *Denis, Francesco e Juri Munaretto 

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 
 

Speciale Catechesi 
Causa pandemia siamo costretti a rivedere i programmi di catechesi. Nella volontà di non 
fermarci o di proporre solo incontri on line abbiamo pensato ad una serie di incontri in chiesa 
secondo questo schema e con le varie categorie interessate.  
 

Cammino di catechesi Data e ora Luogo incontri Chi  

Tempo del Primo 
Annuncio primo tappa 
(prima el.)  

Venerdì 4 febbraio 
ore 20.30 

Chiesa Dueville Solo genitori  

Tempo del Discepolato 
prima tappa (terza el.) 

Sabato 29 gennaio 
ore 10.30 e 15.00  

Chiesa Dueville Genitori e 
bambini 

Tempo del Discepolato 
terza tappa (quinta el.) 

Sabato 5 febbraio 
ore 10.30  

Chiesa Dueville Genitori e ragazzi 

 

Cammino di catechesi in vista della celebrazione del Sacramento della Prima Eucaristia: si sta 
stilando il programma di incontri tra genitori e ragazzi dell’ultima tappa del Cammino di 
Discepolato (prima media) in vista della Prima Eucaristia da celebrarsi tra maggio e giugno. 
Appena le date saranno confermate informeremo direttamente le famiglie sia sulle modalità 
che sui contenuti della proposta di catechesi. 

SABATO 22 GENNAIO - S. VINCENZO 

DOMENICA 23 GENNAIO - IIIA
 DOMENICA T.O. - ANNO C 

 


