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  IVA DOMENICA DEL T. O. (ANNO C) 
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30 
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Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, dagli applausi a un 
raptus di violenza. Tutto parte da una richiesta: «Fai anche qui i miracoli 
di Cafarnao!». Quello che cercano è un bancomat di miracoli fra i vicoli 
del villaggio, un Dio che stupisca con effetti speciali, che risolva i 
problemi e non uno che cambi il cuore. Non farò miracoli qui; li ho fatti a 
Cafarnao e a Sidone e sulla pelle del lebbroso: il mondo è pieno di 
miracoli, eppure non bastano mai. Li aveva appena incantati con il sogno 
di un mondo nuovo, lucente di libertà, di occhi guariti, di poveri in festa, 
e loro lo riconducono alle loro attese, a un Dio da adoperare a proprio 
profitto, nei piccoli naufragi quotidiani. Ma il Dio di Gesù non si 
sostituisce a me, non occupa, non invade, non si impossessa. È un Dio di 
sconfinamenti, la sua casa è il mondo: e la sinagoga si popola di vedove 
forestiere e di generali nemici. Inaugurando così un confronto tra 
miracolo e profezia, tra il Dio spiazzante della Parola e il Dio comodo dei 
problemi risolti. Eppure, che cosa c'è di più potente e di più bello di uno, 
di molti profeti, uomini dal cuore in fiamme, donne certe di Dio? Come gli 
abitanti di Nazaret, siamo una generazione che ha sperperato i suoi 
profeti, che ha dissipato il miracolo di tanta profezia che lo Spirito ha 
acceso dentro e fuori la Chiesa. I nomi sono tanti, li conoscete tutti. «Non 
è costui il figlio di Giuseppe?» Che la profezia abbia trovato casa in uno 
che non è neanche un levita o uno scriba, che ha le mani callose, come le 
mie, uno della porta accanto, che ha più o meno i problemi che ho io; che 
lo Spirito faccia del quotidiano la sua eternità, che l'infinito sia alla 
latitudine di casa, questo ci pare poco probabile. Belli i profeti, ma 
neanche la profezia basta. Ciò che salverà il mondo non sono Elia o 
Eliseo. Non coloro che hanno una fede da trasportare le montagne, ma 
coloro che sanno trasportare il loro cuore verso gli altri e per loro. Non i 
profeti, ma gli amanti. E se la profezia è imperfetta, se è per pochi, 
l'amore è per tutti. L'unica cosa che rimane quando non rimane più nulla. 
Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. 
Ma come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica nel 
racconto lo strappo di una porta che si apre, di una breccia nel muro, un 
"ma": ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in cammino. Non fugge, 
non si nasconde, passa in mezzo; aprendosi un solco come di seminatore 
o di mietitore, mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non 
bloccarla. "Non puoi fermare il vento, gli fai solo perdere tempo" (F. De 
Andrè). Non facciamo perdere tempo al vento di Dio.                     E. Ronchi 
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La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 30 GENNAIO 

Giornata per i Malati di lebbra: oggi si celebra la 69a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra. 
Alle porte delle chiese di tutte le parrocchie dell’UP viene proposta l’iniziativa dell’A.I.F.O. “Il 
Miele della Solidarietà”: con una piccola donazione si possono sostenere i progetti socio-
sanitari dell’associazione in favore di persone colpite dalla lebbra, ricevendo in cambio un 
vasetto di miele. Chi volesse contribuire all’iniziativa ma fosse impossibilitato ad uscire, può 
prenotare il miele telefonando ai seguenti numeri: 339 8211213 (Bruno) o 331 8081053 (Elisa). 

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 
A Dueville ore 20.30 in oratorio ricupero della terza tappa del cammino di formazione alla 
prossimità proposto da Caritas dell’UP Dueville. L’incontro sarà con la biblista Giovanna 
Bondavalli sul tema “L’altro nella Bibbia”.  

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 
Attenzione: per la festa della Candelora aggiungiamo una celebrazione a Vivaro alle ore 15.00. 

VENERDÌ 4 FEBBRAIO 
A Dueville ore 20.30 in chiesa primo incontro per i genitori dei bambini di prima elementare 
che vogliono avvalersi del Cammino della Catechesi Catecumenale. 

SABATO 5 FEBBRAIO 
A Dueville ore 10.30 in chiesa incontro per genitori e ragazzi del cammino di catechesi “Tempo 
del Discepolato, terza tappa” (quinta elementare). 

DOMENICA 6 FEBBRAIO 
Giornata per la vita: si celebra oggi la 44° Giornata per la Vita che ha per tema “Custodire ogni 
vita”. Come di consueto vengono offerte a cura del Centro Aiuto alla Vita di Dueville le primule. 
Il ricavato servirà per aiutare le famiglie in difficoltà assistite dal C.A.V.  Le volontarie saranno 
presenti dopo le messe in tutte le parrocchie. Poiché, visto l’andamento della pandemia, è 
quantomeno opportuno evitare assembramenti, si consiglia di prenotare le primule e l’orario 
del ritiro ai seguenti numeri: 
Dueville: Maddalena 320 464 1128; Povolaro: Sabrina 342 806 8344 (solo con messaggio);  
Vivaro: Francesca 347 815 6693; Passo di Riva: Bruno 339 821 1213 
In occasione di questa giornata di festa si invitano i genitori dei bambini che hanno battezzato i 
loro figli nell’ultimo anno solare alle celebrazioni delle parrocchie di provenienza: a Vivaro ore 
9.00, a Passo di Riva ore 9.30, a Povolaro ore 10.30, a Dueville ore 11.00. Al termine della 
celebrazione saranno riconsegnate la foto dei bambini che hanno ornato l’Albero della Vita. 
 

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. 
 

Arte, fede e cultura: per coloro che si sono interessati a costituire un gruppetto di riflessione 
sulle opere della pittrice Mina Anselmi che ornavano la chiesa di Povolaro c’è la prima 
convocazione in presenza mercoledì 9 febbraio in Casa delle Gioventù alle ore 20.30. Sarà 
presente il direttore del Museo Diocesano Mons. Francesco Gasparini. 
 
  



 
 
 

   

 
 

 

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 *Giuseppe, Antonio e Agnese Bressan *Domenico, Giacomina e Igino 
Rigoni *Vittorio e Lina Rossi 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *def. Apostolato della Preghiera 
Ore 19.00 a Dueville *7° GIOVANNA MARTINI *30°IRVANA SGARBOSSA *Giovanni Costa e Angela 
Galliolo *Flavio e Luigia Cappellari *Guido Saccozza e def. fam. *Licia Giuriato e def. fam. 
*Giovanni Gasparini e def. fam. *Severino Bergamin e def. fam.  
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° LINO GRENDENE *Antero Carrettiero, Margherita Barbieri e def. fam. 
*secondo intenzione 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Angelo, Claudio e Antonio Rubin *Flavio Minzon *Mariaelisa Gobbo e def. 
fam. 
Ore 15.00 a Vivaro 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Lidia Bortoliero e Matteo Giannini 
Ore 19.00 a Povolaro *Rosanna Parise e Lorenzo Castello *Isidoro Cogolo *Antonio Salin e 
Letizia Noro *Lino e Ivonne Gonzo *Moreno e Gianni Sorzato *defunti gruppo Padre Pio 
 
 

 
 

Giorno della Parola: don Giovanni commenta i testi biblici della Quinta Domenica del Tempo 
Ordinario. La riflessione è pubblicata sul sito dell’UP. 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Padre Giuseppe Sartori 
Ore 19.00 a Dueville *Maria Nardino *Mario e Maria *Palmira Filippi e Luigi Faccin *Giuliano 
Andrein, Giuseppe Mogentale, Maria Marenda *Aurelio e Teresa Pertegato *Roberto Manfio e 
Pietro Ceolato *Giovanni Sanson *Garbinelli Riccardo e genitori *Luigi Rasotto e def. fam. 
*Armando Genovese e def. fam. Schievano 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 4 FEBBRAIO - S. NICOLA SAUDITA 

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO - S. BIAGIO 
 

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - CANDELORA 

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO - S. SEVERO  

LUNEDÌ 31 GENNAIO - S. GIOVANNI BOSCO 



 

 
 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Antonio e Rina Stivan *Pino e Ivea Stivan *Armando Battilana e 
Teresa Berdin 
Ore 18.30 a Povolaro *7° ERMINIO ZOCCA *Eugenio Chimetto e Antonia Tescaro *Silvano Zucchi 
*Giuseppe Conforto *Redenzio e Selene Battistella *Giovanni e Umberto Zocca *Maria Locatelli 
*Nildo Valente 

Ore 19.00 a Vivaro *Manuela e Lanfranco Valente *Lina Bianchetto 
Ore 19.00 a Dueville *7° PIERO CAILOTTO *Gabriella Mattiello *Lorenzo Muraro e Vittoria 
Ravazzolo *Ferdinando Valloni *Giovanni, Angela e Silvana Vanzan *Gianluca Cesaro e Sergio 
Miotto *Bruno e Maria Valente *Rosa Zambon e Antonio Zocche *Luciana e Giovanni 
Gasparella *Luigi Lanaro e genitori *Elda Bassan e def. fam. 
 
 

 
 

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 *30° EMILIA SACCOZZA *Armida Bressan 
 

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 in vista della celebrazione del Sacramento della Prima Eucaristia ed ella 
Confermazione: si sta stilando il programma di incontri tra genitori e ragazzi delle ultime due 
tappe del Cammino di Discepolato (prima media) in vista della Confermazione e 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. 
 

Suore a Povolaro: si è di fatto concluso il trasferimento della comunità delle suore a Povolaro. 
Si ridisegnano così in maniera definitiva le presenze di preti e suore nelle nostre comunità. Si 
precisa che anche le suore, come i preti, sono a servizio di tutta l’UP, quindi, nei limiti dettati 
dalla possibilità di movimento e di trasporto, le nostre sorelle sono a disposizione per i servizi e 
le attività delle quattro comunità dell’UP. Per questo si chiede aiuto a qualche persona di buona 
volontà che può accompagnarle a quegli incontri dove si partecipa come catechisti, coristi, 
animatori dei gruppi giovanili e quant’altro… La presenza a Povolaro permetterà, a breve, di 
offrire dei rinnovati momenti di preghiera comunitari delle Lodi e dei Vespri, completando la 
bella e lodevole tradizione della preghiera di Lodi già presente da tempo a Povolaro. Ribadiamo 
infine che la casa delle suore a Dueville è in vendita. Chi fosse interessato può contattare don 
Fabio. 
 

SABATO 5 FEBBRAIO - S. AGATA 

DOMENICA 6 FEBBRAIO - VA
 DOMENICA T.O. - ANNO C 

 


