
13 febbraio 2022 

  VIA DOMENICA DEL T. O. (ANNO C) 
Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 
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Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci dà la scossa. «Sono 
venuto a portare il lieto annuncio ai poveri», aveva detto nella sinagoga, 
eco della voce di Isaia. Ed eccolo qui, il miracolo: beati voi poveri, Il luogo 
della felicità è Dio, ma il luogo di Dio è la croce, le infinite croci degli 
uomini. E aggiunge un'antitesi abbagliante: non sono i poveri il problema 
del mondo, ma i ricchi: guai a voi ricchi. Sillabe sospese tra sogno e 
miracolo, che erano state osate, prima ancora che da Gesù, da Maria nel 
canto del Magnificat: ha saziato gli affamati di vita, ha rimandato i ricchi 
a mani vuote (Lc 1,53). Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e 
quindi semplicemente da rimuovere, il suo sarebbe stato l'insegnamento 
di un uomo saggio attento alle dinamiche sociali (R. Virgili). Ma 
quell'oracolo profetico, anzi più-che-profetico, quel “beati” che contiene 
pienezza, felicità, completezza, grazia, incollato a persone affamate e in 
lacrime, a poveracci, disgraziati, ai bastonati dalla vita, si oppone alla 
logica, ribalta il mondo, ci obbliga a guardare la storia con gli occhi dei 
poveri, non dei ricchi, altrimenti non cambierà mai niente. E ci saremmo 
aspettati: beati voi perché ci sarà un capovolgimento, un'alternanza, 
diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo. Il mondo non 
sarà reso migliore da coloro che hanno accumulato più denaro. «Il vero 
problema del mondo non è la povertà, è la ricchezza! La povertà vuol 
dire libertà del cuore dai possessi; libertà come pace con le cose, pace 
con la terra, fonte di ogni altra pace. Il ricco invece è un uomo sempre in 
guerra con gli elementi, un violento, un usurpatore, il primo soggetto di 
disordine del mondo. Non sono i poveri i colpevoli del disordine, non è la 
povertà il male da combattere; il male da combattere è la ricchezza. È 
l'economia del mondo ad esigerlo: senza povertà non c'è salvezza 
rispetto al consumo delle fonti energetiche, non c'è possibilità di pane 
per tutti, non rapporto armonioso con la vita, non fraternità, non 
possibilità di pace. Appunto, non c'è beatitudine e felicità per nessuno. 
Perché non v'è pace con la terra, con le cose, con la natura. Non c'è 
rispetto per le creature» (David Maria Turoldo). Beati voi... Il Vangelo più 
alternativo che si possa pensare. Manifesto stravolgente e contromano; 
e, al tempo stesso, vangelo amico. Perché le beatitudini non sono un 
decreto, un comando da osservare, ma il cuore dell'annuncio di Gesù: 
sono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, Dio regala 
gioia a chi costruisce pace. In esse è l'inizio della guarigione del cuore, 
perché il cuore guarito sia l'inizio della guarigione del mondo.     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 

  

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 

         
 

 

Beato l’uomo che confida nel Signore  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Il Fondo di Solidarietà propone un nuovo progetto per l’acquisto di materiale per la costruzione 
di piccole casette essenziali, ma dignitose, per alcune famiglie in difficoltà a San Nicolas, nelle 
Ande in Ecuador. Qui da 45 anni condivide la propria vita con i poveri una coppia di missionari 
laici della provincia di Brescia, Peppo e Adriana, che anni fa hanno accolto per un’esperienza 
estiva una ragazza di Dueville. Troverete maggiori dettagli nel cartellone e nei foglietti che 
potete prendere in fondo alla chiesa. Grazie per l’aiuto che potrete dare. 

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei responsabili della stesura del Bilancio delle 
parrocchie del Vicariato di Sandrigo - Dueville per la presentazione da parte dell’incaricato 
diocesano della nuova piattaforma di rendicontazione. 

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 
In occasione della memoria dei SS. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria prevista nella 
Liturgia di domani, questa sera nella S. Messa delle ore 19.00 a Povolaro alcune persone della 
nostra comunità entreranno a far parte dell’Ordine Secolare. 

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 
A Passo di Riva ore 20.30 in oratorio incontro per preparare la proposta estiva del campeggio. 

SABATO 19 FEBBRAIO 
A Dueville ore 10.30 in chiesa incontro di catechesi per i ragazzi e i genitori del Tempo del 
Discepolato, seconda tappa (quarta elementare). 
A Povolaro ore 15.00 in chiesa incontro di catechesi per i ragazzi e i genitori del Tempo del 
Primo annuncio, seconda tappa (seconda elementare). 

DOMENICA 20 FEBBRAIO: 
A Dueville ore 15.00 in oratorio incontro di Azione Cattolica Adulti. 
 

ALTRI AVVISI 
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 del 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 Discepolato 
prima tappa (terza el.) 

Sabato 26 febbraio 
ore 10.30 e 15.00  

Chiesa Dueville Genitori e 
bambini 

Tempo del Discepolato 
terza tappa (quinta el.) 

Sabato 5 marzo 
ore 10.30  

Chiesa Dueville Genitori e ragazzi 

 
 

Albero della solidarietà: con l’iniziativa “Albero della solidarietà” in chiesa a Vivaro nel periodo 
di Natale sono stati raccolti € 215,00 che sono stati inviati all’Associazione “Il Burundi Chiama”. 
 

Primule per la vita: il Centro Aiuto alla Vita di Dueville ringrazia di cuore quanti hanno 
partecipato con grande generosità alla raccolta fondi per offrire aiuto alle mamme in difficoltà 
e ai loro bambini. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

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 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Aldo De Toni 
Ore 19.00 a Dueville *7° LEONELLA CARLASSARE *7° MARIA SCHIAVO *Palmira Zanarella e Ferdinando 
Bassan *Silvana Manuzzato *Valentino Zanini *Rosa Lucia Bonollo *Valentino, Chiara, 
Ferdinando Valloni e mamma *Fosca Motterle e sorelle defunte *def fam. Meridio *def. fam. 
Gasparotto 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro *Gina e Gaetano Tessaro *Cirillo Gonzo 
Ore 19.00 a Dueville *Amabile Fabris, Domenico Brazzale ed Erasmo Campagnolo *Antonio e 
Assunta Zolin *Antonio Baccarin e Carolina Romano *Imelda Pellizzari e Guerrino Graser *Aldo 
Brazzale, Luisa Costa e Alfredo Barausse *Giulio Benetti, Zita e Carmela Maino *remo 
Magnabosco, Marcella Battistello e def. fam. 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Angelina Ceolan e Augusto Bez *Giovanni, Aurelia e Carlo Costa *Monica 
Crestanello *Antonio Ferretto e genitori *Maria Bonato *Bertilla Ferretto e def. fam. *def fam. 
Santi e Bertolo 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Antonio Dal Santo e Caterina Missaggia *Razmik, Martin e Vagif 
*Francesco Fiengo, Francesca Raia e Luigi Fiengo *Sante Ziliotto *Mirella Rigon *don 
Pierangelo Rigon 
 
 

 
 

Giorno della Parola: Renzo Benetti commenta i testi biblici della Settima Domenica del Tempo 
Ordinario. La riflessione è pubblicata sul sito dell’UP. 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° MAURO TRENTIN *Gino Salgarollo *Cristian, Maria Teresa, Luigi e Irma 
Sartori *Graziosa Marenda ed Umberto Fabris *Giovanna Crosara *Maria, Giuliano e Umberto 
Moresco *Francesco, Palma, Giovanni, Elisa e Irvana Rasotto *Pasqua Marangoni, Giovanni e 
Bianca, Candida Sanson *Danilo Sanson, sorelle e fratelli defunti *Silo Dalla Riva e def. fam. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 18 FEBBRAIO - BEAT0 GIOVANNI DA FIESOLE (BEATO ANGELICO) 

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO - SS. SETTE FONDATORI DELL’ORDINE DEI SERVI DI MARIA 
 

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO - S. GIULIANA 

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO - SS. FAUSTINO E GIOVITA  

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO - SS. CIRILLO E METODIO, PATRONI D’EUROPA 



 

 
 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Orfelo Beato e Maria Locatelli 
Ore 18.30 a Povolaro *Antonio Moresco *Leonzio e Oliva Ciscato *Federico Zaggia *Felice e 
Carolina Guglielmi *Francesca, Angelo Grolla e Norma Lovato *Antonio e Antonia Pigato *Maria 
Castellan e Marcello Battistella *Francesco e Angelina Benetti *def. fam. Piccardi e Mori 
Ore 19.00 a Vivaro *30° MARIA LUIGIA AQUILI  
Ore 19.00 a Dueville *30° MARINO VALENTE *30° LINO GRENDENE *Gaetano Baio *Franco 
Tagliapietra *Luigi, Girolamo, Cecilia, Maria e Nazareno Fabris *Guglielmo, Emma e Giovanni 
Benetti *Rosetta Pietrobelli *Maria De Bassi e Antonio Fabbi *Cecilia Battaglin *Mirella Saggin 
e Daniele Mantese *Antonietta e Vittorio *Marcello Giovanni Fanchin e genitori 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 9.00 a Vivaro *Luigi Martini e Ada Marchesin 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Girolamo e Caterina Cavion 
 

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 completando il programma di incontri tra genitori e ragazzi delle ultime 
due tappe del Cammino di Discepolato 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. 
Nonostante non sia ancora giunta dalla Diocesi la conferma delle date, crediamo opportuno 
offrire un incontro per i genitori dei ragazzi della Terza tappa del Tempo del Discepolato 
(quinta elementare) venerdì 25 febbraio ore 20.30 in chiesa a Dueville per un momento di 
condivisione in vista delle celebrazioni della Confermazione, come detto, previste per la 
prossima primavera. 
 

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 19 FEBBRAIO - S. MANSUETO 

DOMENICA 20 FEBBRAIO - VIIA
 DOMENICA T.O. - ANNO C 

 


