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Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo a Giovanni, se 
non fosse lui il Cristo. Siamo creature di desiderio e di attesa, con dentro 
questo “tendere-a”, appassionato e attento, dato che il presente non 
basta a nessuno. L'attesa è così forte che fa nascere sentieri, e la gente è 
spinta fuori, sulla strada. Lascia il tempio e Gerusalemme dalle belle 
pietre, per cercare un luogo di sabbia e acqua, a decine di chilometri, 
dove si alzava una voce libera come il vento del deserto. Sei tu il Messia? 
E Giovanni scende dall'altare delle attese della gente per dire: no, non 
sono io. Viene dopo di me colui che è più forte di me». In che cosa 
consiste la sua forza? Lui è il più forte perché ha il fuoco, perché parla al 
cuore del popolo, come aveva profetizzato Osea: la condurrò al deserto 
e là parlerò al suo cuore. Due soli versetti raccontano il Battesimo di 
Gesù, quasi un inciso, in cui però il grande protagonista è lo Spirito 
Santo. Sul Giordano la colomba del cielo cerca il suo nido, e il suo nido è 
Gesù. Lo Spirito ancora adesso cerca il suo nido, e ognuno di noi è nido 
della colomba di Dio. Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. Bellissima 
questa dinamica causa-effetto. Gesù sta in preghiera, e la meravigliosa 
risposta di Dio è di aprire il cielo. E non è vuoto e non è muto. Per ogni 
nostra preghiera la dinamica è sempre la stessa: una feritoia, una 
fenditura che si apre nel cielo chiuso e ne scende un volo di parole: Tu sei 
il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ogni 
preghiera non fa' che ripetere incessantemente questo: «Parlami / 
aspetto a carne aperta / che mi parli./ Noi non siamo qui per vivere / ma 
perché qualcuno / deve parlarci» (Franco Arminio). E la prima parola è 
“Figlio”. La “parola” scende e si fa, nel deserto, e qui, un “figlio”. Dio è 
forza di generazione, che come ogni essere genera secondo la propria 
specie. Siamo specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel 
respiro. Posta in principio a tutte, “figlio” è parola che sta all'inizio 
perché sta anche alla fine di tutto. “Tu sei amato” è la seconda parola. Di 
immeritato amore, asimmetrico, unilaterale, incondizionato. Qui è posto 
il fondamento di tutta la legge. “Tu sei amato” è il fondamento; “tu 
amerai” è il compimento. Chi esce da questo, amerà il contrario della 
vita. Mio compiacimento è la terza parola, l'ultima. Un termine che non ci 
è abituale, eppure parola lucente, pulsante: c'è in Dio una vibrazione di 
gioia, un fremito di piacere; non è un essere freddo e impersonale, senza 
emozioni, ma un Padre apritore di cieli, felice di essere padre, in festa 
davanti a ognuno dei suoi figli.                                                                 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 

         
 

 

Benedici il Signore, anima mia  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 9 GENNAIO 

Il Fondo di Solidarietà della nostra Unità Pastorale presenta oggi un nuovo progetto: un 
contributo per lavori di ristrutturazione di un Centro di Riabilitazione Motoria gestito dalle 
Suore Figlie del Sacro Cuore di Gesù in Costa d'Avorio. Si tratta di una struttura molto 
importante per accogliere, curare e dare migliori prospettive di vita a molti bambini con 
disabilità di vario genere, che altrimenti verrebbero abbandonati dalle loro famiglie poiché 
ritenuti portatori di disgrazie secondo la cultura locale. Maggiori dettagli si possono trovare nel 
cartellone e nei foglietti disponibili nelle varie chiese dell’UP. Grazie per il tuo contributo. 
A Dueville ore 14.30-18.00 continua l’apertura di Evangelium. Orario completo nelle apposite 
locandine. Lo stesso orario varrà anche per domenica 16 gennaio. 

LUNEDÌ 10 GENNAIO 
A Dueville ore 15.00 in oratorio incontro dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria.  
A Dueville ore 20.30 in canonica incontro Consiglio Affari Economici di Dueville. 

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 
A Dueville ore 20.30 in chiesa riprende la proposta mensile dell’Adorazione Eucaristica. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro straordinario dei catechisti e accompagnatori ei 
genitori dei ragazzi del Terzo Anno del Cammino di Discepolato (prima media). 

DOMENICA 16 GENNAIO 
A Dueville ore 15.00 in oratorio incontro di Azione Cattolica Adulti. 
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! 
 

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.  
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.  
 

Nuova data incontro CPU: ricordiamo a tutti i membri del Consiglio Pastorale Unitario che per 
una concomitanza di impegni pastorali l’incontro del Consiglio è stato anticipato a lunedì 17 
gennaio ore 20.30 in chiesa a Dueville. 

 

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 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. 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 *Elena Simonato, Antonio, Carlo e Giuseppe De Forni *Angelina Antoniazzi 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Danilo Valente 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° LORENZO BEDIN *7° IRVANA SGARBOSSA *30°GAETANO RUINI *30°MARIA 

CAMPAGNOLO *30° GIUSEPPINA BERTONCELLO *30° CLAUDIA CONFORTO *Mario *Antonio e Silvana 
Giaretton  
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro *Giovanni Basso *Domenico Cerato e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *Domenico Rizzetto e Pia Battagion *Elda dal Zotto, Mario e Marco 
Marchesin *Federico Borga e genitori *Domenico Piva e genitori 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Pio Boffo *Luigino *Luciano e Maria Teresa Farina *Emilio Giusti e Lucia 
Peron *Angela Lanaro e def. fam. 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Antonio e Agnese Zocca *don Lidio e Ancilla Canova *Albino e 
Antonietta Canova *Caterina Bassan *Agnese Rinaldo *Martino Zarantonello *def. fam. Marco 
Berdin *def. fam. Dalla Riva e Battistello 
 
 

 
 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Benito Guido *Beppe Carraro 
*Ferdinando Corradin *Amabile Pesavento e def. fam. *secondo intenzione 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 14 GENNAIO - S. GIOVANNI ANTONIO FARINA 

GIOVEDÌ 13 GENNAIO - S. ILARIO 
 

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO - S. ARCADIO 

MARTEDÌ 11 GENNAIO - S. PAOLINO DI AQUILEIA  

LUNEDÌ 10 GENNAIO - SS. GREGORIO DI NISSA 



 

 
 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *7° EMILIA SACCOZZA *Guido Bertinazzi e Isella Caldonazzo *Gemma 
Gazzola e Virgilio Maculan *Antonio Marangoni e Teresa Boscato *Antonio Munaretto *Igino 
Figatti *Giuseppe, Antonio e Agnese Bressan *Domenico, Giacomina e Igino Rigoni *don 
Giuseppe De Bortoli *Antonio, Amelia De Bortoli e def. fam. 
Ore 18.30 a Povolaro *Anna Moresco e Bruno Caldognetto *Leonzio Moresco *Ines Bressan 
*Cornelia e Giuseppe Pozza *Antonella Anzolin 
Ore 19.00 a Vivaro *Egisto Valente e Leonilde Parise *Antonia e Gaetano Lorenzin *Maria 
Battistello e def. fam. Fabrello 
Ore 19.00 a Dueville *Giovanna Crosara e Valerio Fabris, Graziosa Marenda e Danilo Sanson 
*Romolo, Caterina e Oliva Cesta *Padre Benedetto Ritossa *Alfredo Barausse *Olivo Pertegato 
*Floriano, Graziano Gazzola e genitori *Pietro Fabris e def. fam. *Battista Costa 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 *Ottaviano Valente *Teresa Zorzo 

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 Primo Annuncio 
seconda tappa (seconda el.) 

Sabato 22 gennaio 
ore 15.00 

Chiesa Povolaro Genitori e 
bambini 

Tempo del Discepolato 
prima tappa (terza el.) 

Sabato 29 gennaio 
ore 10.30 e 15.00  

Chiesa Dueville Genitori e 
bambini 

Tempo del Discepolato 
seconda tappa (quarta el.) 

Sabato 22 gennaio 
ore 10.30  

Chiesa Dueville Genitori e 
bambini 

Tempo del Discepolato 
terza tappa (quinta el.) 

Sabato 5 febbraio 
ore 10.30  

Chiesa Dueville Genitori e ragazzi 

 

Per le medie vedremo a breve come procedere. 
 

SABATO 15 GENNAIO - S. MAURO 

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

 


