
6 febbraio 2022 

  VA DOMENICA DEL T. O. (ANNO C) 

Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
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Comincia così la storia di Gesù con i suoi discepoli: dalle reti vuote, dalle 
barche tirate in secca. Linguaggio universale e immagini semplicissime. 
Non dal pinnacolo del tempio, ma dal pulpito di una barca a Cafarnao. 
Non dal santuario, ma da un angolo umanissimo e laico. E, in più, da un 
momento di crisi. Il Signore ci incontra e ci sceglie ancora, come i primi 
quattro, forse proprio per quella debolezza che sappiamo bene. Fingere 
di non avere ferite, o una storia accidentata, ci rende commedianti della 
vita. Se uno ha vissuto, ha delle ferite. Se uno è vero, ha delle debolezze 
e delle crisi. E lì ci raggiunge la sua voce: Pietro, disubbidisci alle reti 
vuote, ubbidisci a un sogno. Gli aveva detto: Allontanati da me, perché 
sono un peccatore. Ma lui non se n'è andato e sull'acqua del lago ha una 
reazione bellissima. Il grande Pescatore non conferma le parole di Pietro, 
non lo giudica, ma neppure lo assolve, lo porta invece su di un altro 
piano, lontano dallo schema del peccato e dentro il paradigma del bene 
futuro: sarai pescatore di uomini. Non temere il vuoto di ieri, il bene 
possibile domani conta di più. Gesù rialza, dà fiducia, conforta la vita e 
poi la incalza verso un di più: d'ora in avanti tu sarai... ed è la vita che 
riparte. Quando parla a Pietro, è a me che parla. Nessuno è senza un 
talento, senza una barchetta, una zattera, un guscio di noce. E Gesù sale 
anche sulla mia barca. Sale sulla barca della mia vita che è vuota, che ho 
tirato in secca, che quando è in alto mare oscilla paurosamente, e mi 
prega di ripartire con quel poco che ho, con quel poco che so fare, e mi 
affida un nuovo mare. E il miracolo non sta nella pesca straordinaria e 
nelle barche riempite di pesci; non è nelle barche abbandonate sulla riva, 
ancora cariche del loro piccolo tesoro. Il miracolo grande è Gesù che non 
si lascia impressionare dai miei difetti, non ha paura del mio peccato, e 
vuole invece salire sulla mia barca, mio ospite più che mio signore. E, 
abbandonato tutto, lo seguirono. Che cosa mancava ai quattro per 
convincerli a mollare barche e reti per andare dietro a quel giovane rabbi 
dalle parole folgoranti? Avevano il lavoro, una piccola azienda di pesca, 
una famiglia, la salute, il Libro e la sinagoga, tutto il necessario per 
vivere. Eppure qualcosa mancava. E non era una morale più nobile, non 
dottrine più alte. Mancava un sogno. Gesù è il custode dei sogni 
dell'umanità. Offre loro il sogno di cieli nuovi e terra nuova, il 
cromosoma divino nel nostro Dna, fratelli tutti, una vita indistruttibile e 
felice. Li prende e li fa sconfinare. Gli ribalta il mondo. E i pescatori 
cominciano ad ubbidire agli stessi sogni di Dio.                                  E. Ronchi 
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Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
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.. 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. 

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 
A Povolaro ore 20.30 in chiesa incontro del Gruppo Liturgico dell’UP in vista del cammino 
quaresimale da proporre alla comunità. 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 
A Povolaro ore 20.30 Casa della Gioventù incontro di formazione per i catechisti e gli 
accompagnatori dei genitori dei ragazzi del “Tempo del Discepolato, terza tappa” (quinta 
elementare). 

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 
A Dueville ore 15.00 -17.30 in chiesa a Dueville momento di Ritiro e preghiera per i membri 
dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria.  
A Vivaro ore 20.30 in chiesa Adorazione Eucaristica. 
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 stasera in Casa delle Gioventù alle ore 20.30. Sarà presente il 
direttore del Museo Diocesano Mons. Francesco Gasparini. 
 

Giornata Mondiale Malati di Lebbra: Grazie di cuore a tutte le persone che nello scorso fine 
settimana hanno dato il loro generoso contributo all’iniziativa “Il miele della solidarietà”. La 
cifra raccolta di € 2.675 è già stata inviata all’AIFO a sostegno dei progetti socio-sanitari 
dell’associazione.  
 

Uno sguardo in avanti: si stanno programmando con uno sguardo di speranza alcune proposte 
di attività estive e relativi momenti formativi per gli animatori. Chiediamo a tutti i ragazzi delle 
scuole superiori e del percorso universitario che volessero dare una mano per l’animazione del 
Grest e del campeggio di contattare uno dei preti. 
 

Secondo momento di incontro Cammino di Catechesi Catecumenale 
 

Cammino di catechesi Data e ora Luogo incontri Chi  

Tempo del Primo Annuncio 
primo tappa (prima el.)  

Venerdì 4 marzo  
ore 20.30 

Chiesa Dueville Solo genitori  

Tempo del Primo Annuncio 
seconda tappa (seconda el.) 

Sabato 19 febbraio 
ore 15.00 

Chiesa Povolaro Genitori e 
bambini 

Tempo del Discepolato 
prima tappa (terza el.) 

Sabato 26 febbraio 
ore 10.30 e 15.00  

Chiesa Dueville Genitori e 
bambini 

Tempo del Discepolato 
seconda tappa (quarta el.) 

Sabato 19 febbraio 
ore 10.30  

Chiesa Dueville Genitori e 
bambini 

Tempo del Discepolato 
terza tappa (quinta el.) 

Sabato 5 marzo 
ore 10.30  

Chiesa Dueville Genitori e ragazzi 

 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
 Ore 9.00 a Vivaro *def. fam. Grigiante 
Ore 9.30 a Passo di Riva *30° EMILIA SACCOZZA *Armida Bressan 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Enrichetta e Mario Maraschin *Giuseppina, Erminio e Bortolo Castagna 
*Gianni Armiletti e def. fam.  
Ore 19.00 a Dueville *30° LAURA FIORENTIN *30° GRAZIA PIZZATO *Luigi, Gilda e Dani Pizzato *Rosa e 
Giuseppe Borghin *Erosa, Lena e Giovanni Pasini *Luisa Fabris *Ione Carta, Valter e Umberto 
Marcon *Irma e Ottavio Vicario *Clara Piccoli e Giobatta Cavion 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Regina Baccarin e Giovanni Pianezzola *Lorenzo Binotto *Amelia e 
Fermino Giorio *Mariano e Gino Lionzo, Cauduro Alice *Giovanni Comparin *Isetta, Giacomina, 
Dina e Augusto Costa *Angelo Lorenzin e genitori *Gianni Corradin e def. fam. *Luigi, Pierina 
Motterle e def. fam. *Leda Parise e def. fam.  
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Maria Luisa Rizzato *Giuseppe Garbinelli *Rino e Giuseppe Zamberlan 
*don Daniele Parlato e def. fam.  
Ore 19.00 a Passo di Riva *Pierina Brotto *benefattori defunti della Parrocchia *def. fam. Stivan 
e Magnabosco 
Ore 19.00 a Povolaro *Patrizia Sbarbori *Bertilla Tezza *Alfredo Stella *Lina Brazzale e Mario 
Sabbadin *def. fam. Giuseppe, Cristina, Renato e Silvana Brazzale 
 
 

 
 

Giorno della Parola: suor Fiorenza commenta i testi biblici della Sesta Domenica del Tempo 
Ordinario. La riflessione è pubblicata sul sito dell’UP. 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Maria, Annalisa, Stefano e Antonio Manfron 
Ore 19.00 a Dueville *30° ROSA SINIGAGLIA *30° NATALINO CASAROTTO *Bernardina Spillere *suor 
Imelda, Felicita Barbieri e Pino Veladiano *Giannina e Agnese Marenda *Lucia Munari *Fosca 
Regina Rigon, Antonio Frigo, Maria Lucinda, Roberto e Rosalia Frigo *Gino, Bruna, Rosanna e 
Milena Quirolpe *def. fam. Zigiotto *secondo intenzione 
 
 
 

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

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 11 FEBBRAIO - BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO - S. SCOLASTICA 
 

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO - S. APOLLONIA 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO - S. GIUSEPPINA BAKHITA  

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO - S. RICCARDO 



 

 
 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *def. fam. Beato e Locatelli 
Ore 18.30 a Povolaro *Rina e Angelo Valente *Silvano Zucchi *Anna Gentilin *Primarosa Binotto 
*Pio Prandina e Donata Signorato *Luigi Trevisan e Teresa Bertuzzo *Giuseppe, Caterina, 
Gaetano e Teresina Seganfreddo *Lino Grolla e Maria Motterle *Gilberto Bortoli *Leonzio 
Moresco *def. fam. Moresco e Ciscato *def. fam. Loro e Segalin *def. fam. Peruzzo *def. fam. 
Antonio Pento 

Ore 19.00 a Vivaro *Giuditta Bassan e Giosuè Munaretto *Adriano Coltro e Costantina 
Costantini *Antonio Marcolin 
Ore 19.00 a Dueville *Beniamino e Virginia Crestanello *Elsa Lanaro e Mario Carraro *Iolanda 
Tono ed Egidio Salmaso *Livio Zago *Beniamino e Lidia Panozzo *Vincenzo Panozzo e Maria 
Azzolini *Amelia e Antonio Parise *Pacifico e Maria Benetti *Angelo e Regina Sgarbossa *Alcide 
e Iole De Santi *Giovanni Sanson e def. fam. De Santi  
 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 9.00 a Vivaro *Antonio ed Irma Gasparotto *Antonio e Giovanna Angonese *Giuseppe 
Bianchi 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Pia Zanazzo *Severino e Maria Parise *def. fam. Valente 
 

TELEFONI E INDIRIZZI MAIL DELLE PARROCCHIE 
DUEVILLE:  tel. 0444-590140                                                                           email: dueville@parrocchia.vicenza.it  
VIVARO:  tel. 0444-590140                                                                     email: vivaro@parrocchia.vicenza.it  
POVOLARO:  tel. 0444-590245       Casa delle Suore: 0444-950245      email: parr.povolaro@gmail.com 
PASSO DI RIVA: tel. 0444-590228                               email: passodiriva@parrocchia.vicenza.it  

Sito internet: https://www.updueville.it 
 

ALTRI AVVISI 
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 12 FEBBRAIO - SS. MARTIRI DI ABITENE 

DOMENICA 13 FEBBRAIO - VIA
 DOMENICA T.O. - ANNO C 

 


