
 
 

2 gennaio 2022 

  SECONDA DOMENICA DOPO NATALE (ANNO C) 
Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 
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Giovanni, unico tra gli evangelisti, comincia il Vangelo non con un 
racconto, ma con un inno che opera uno sfondamento dello spazio e del 
tempo: in principio era il Verbo e il Verbo era Dio. In principio "bereshit", 
prima parola della Bibbia, punto sorgivo da cui tutto ha inizio e senso. 
Un principio che non è solo cronologico, ma fondamento, base e 
destino. Senza di lui nulla di ciò che esiste è stato fatto. Un'esplosione di 
bene, e non il caos, ha dato origine all'universo. Non solo gli esseri 
umani, ma anche la stella e il filo d'erba e la pietra e lo scricciolo appena 
uscito dal bosco, tutto è stato plasmato dalle sue mani. Siamo da forze 
buone miracolosamente avvolti, scaturiti da una sorgente buona che 
continua ad alimentarci, che non verrà mai meno, fonte alla quale 
possiamo sempre attingere. E scoprire così che in gioco nella nostra vita 
c'è sempre una vita più grande di noi, e che il nostro segreto è oltre noi. 
Mettere Dio “in principio”, significa anche metterlo al centro e alla fine. 
Veniva nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo. Ogni uomo, 
e vuol dire davvero così: ogni uomo, ogni donna, ogni bambino, ogni 
anziano è illuminato; nessuno escluso, i buoni e i meno buoni, i giusti e i 
feriti, sotto ogni cielo, nella chiesa e fuori dalla chiesa, nessuna vita è 
senza un grammo di quella luce increata, che le tenebre non hanno 
vinto, che non vinceranno mai. In Lui era la vita... 
Cristo non è venuto a portare una nuova teoria religiosa o un pensiero 
più evoluto, ma a comunicare vita, e il desiderio di ulteriore vita. Qui è la 
vertigine del Natale: la vita stessa di Dio in noi. Profondità ultima 
dell'Incarnazione. Il verbo si è fatto carne. Non solo si è fatto uomo, e ci 
sarebbe bastato; non solo si è fatto Gesù di Nazaret, il figlio della 
bellissima, e sarebbe bastato ancor di più; ma si è fatto carne, creta, 
fragilità, bambino impotente, affamato di latte e di carezze, agnello 
inchiodato alla croce, in cui grida tutto il dolore del mondo. Venne fra i 
suoi ma i suoi non l'hanno accolto. Dio non si merita, si accoglie. 
Parola bella che sa di porte che si aprono, parola semplice come la mia 
libertà, parola dolce di grembi che fanno spazio alla vita e danzano: si 
accoglie solo ciò che dà gioia. A quanti l'hanno accolto ha dato il potere 
di diventare figli di Dio. Il potere, l'energia felice, la potenza gioiosa di 
diventare ciò che siamo: figli dell'amore e della luce, i due più bei nomi di 
Dio. Cristo, energia di nascite, nasce perché io nasca. Nasca nuovo e 
diverso. La sua nascita vuole la mia nascita a figlio. Perché non c'è altro 
senso, non c'è altro destino, per noi, che diventare come lui.       E. Ronchi 
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Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 2 GENNAIO 

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 
giovedì 6 e domenica 9 gennaio. 
 

Solennità dell’Epifania: verificare con cura nella Lettera di Natale o nel foglio degli avvisi gli 
orari delle celebrazioni del 5 e 6 gennaio. 
 

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 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! 
 

Il gruppo Scout Dueville comunica che anche quest’anno, causa disposizioni e restrizioni anti 
covid, la tradizionale Befana scout non passerà per le abitazioni di Dueville a trovare i vostri 
bambini. La Befana raccomanda a tutti di seguire le indicazioni per il contenimento della 
pandemia, in modo da riuscire a passare l’anno prossimo. Grazie a tutti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro *Maria e Giovanni Manuzzato Alle ore 10.30 Battesimo di Leonardo Dizhur 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Vincenzo e Lidia Valerio 

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Liliana Bizzotto e Lorenzo Centofante *Margherita Santin 
Ore 19.00 a Dueville *7° GRAZIOSA DAL CENGIO *7°PIETRO VALERIO *30 GIULIANO DAL CENGIO *30° 
GAETANO FALLETTA *Adriano Faccin *Giuseppe Gennaro *Silvio e Maria *Cristina Rossi e Olga 
Monticello *Bertilla Bigarella *Giovanni Lazzarotto e def. fam. *Romilda Lionzo e def. fam. 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Luciano Farina *Claudio Tosin *Bruna Colognato *Michele Dellai e def. 
fam. 
 

 
Ore 9.00 a Dueville Marcella Santacà *Rosina, Nela, Gino e Bruno *Anna Madonia 
Nelle celebrazioni festive della Solennità dell’Epifania non sono ammesse le memorie dei 
propri cari defunti 
Ore 17.30 a Passo di Riva  
Ore 18.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Vivaro 
Ore 19.00 a Dueville 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 8.00 e 10.30 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva  
Oggi nelle celebrazioni non sono ammesse le memorie dei propri cari defunti 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Luigi Fanchin e figlia Emanuela *Rosa Piscopo e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *7° ANTONIO SAGGESE *7° MARCELLA DAL MASO *Elda Bassan e def. fam. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 7 GENNAIO - S. RAIMONDO DA PENYAFORT 

GIOVEDÌ 6 GENNAIO - SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO - S. EDOARDO CONFESSORE 

MARTEDÌ 4 GENNAIO - SS. ERMETE E CAIO 

LUNEDÌ 3 GENNAIO - SS. NOME DI GESÙ 



 

 
 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Corrado Lobba e def. fam. Lobba 
Ore 18.30 a Povolaro *7° BENITO RIGONI *Rina De Rosso *Nildo Valente *Lodovico, Saverio e Lida 
De Antoni *Giuseppe Zanetti e Angela Moretto *Pietro Barcaro *Giovanni Zocca *Giovanni, 
Teresa Zocca e figli def. *Romano Valente e def. fam. Augusto Valente 
Ore 19.00 a Vivaro 
Ore 19.00 a Dueville *30° LUIGI VENTURINI *Gabriella Mattiello *Fortunato Umberto Marzoli e 
Maria Maddalena Zomelli *Vittorio Cogo e Alice Franzolin *Angelica Paganin *Bertilla Velo 
*Roberto Frigo *Giuseppe Pesavento, Beniamino Crestanello e Virginia Faggionato *Marita e 
def. fam. Sbalchiero *def. fam. Dal Sasso *def. fam. Pigatto  
 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro *Elena Simonato, Antonio, Carlo e Giuseppe De Forni *Angelina Antoniazzi 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Danilo Valente 

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 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. 

Ripresa catechesi: alcuni genitori hanno chiesto informazioni circa la ripesa dei cammini di 
catechesi in presenza. Non abbiamo ancora stabilito il da farsi, non appena sarà possibile 
daremo puntuale riscontro delle scelte, che saranno comunque rispettose dell’attuale 
situazi0one tutt’altro che semplice. 

 

SABATO 8 GENNAIO - S. LORENZO GIUSTINIANI 

DOMENICA 9 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE - ANNO C 
 


