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  VIIA DOMENICA DEL T. O. (ANNO C) 
1Sam 26,2.7ss; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 
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Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della pianura umana un 
sogno: beati voi poveri, guai a voi ricchi; oggi sgrana un rosario di verbi 
esplosivi. Amate è il primo; e poi fate del bene, benedite, pregate. E noi 
pensiamo: fin qui va bene, sono cose buone, ci sta. Ma quello che mi 
scarnifica, i quattro chiodi della crocifissione, è l'elenco dei destinatari: 
amate i vostri nemici, i vostri odiatori, gli infamanti, gli sparlatori. Gli 
inamabili. Poi Gesù, per sgombrare il campo da ogni equivoco, mi guarda 
negli occhi, si rivolge a me, dice al singolare: “tu”, dopo il “voi” generico. 
E sono altre quattro cicatrici da togliere il fiato: porgi l'altra guancia, non 
rifiutare, dà, non chiedere indietro. Amore di mani, di tuniche, di pelle, di 
pane, di gesti. E di nuovo ti costringe a guardare, a cercare chi non vuoi: 
chi ti colpisce, chi ruba il tuo, il petulante furbo che chiede sempre e non 
dà mai. Nell'equilibrio mondano del dare e dell'avere, Gesù introduce il 
disequilibrio divino: date; magnificamente, dissennatamente, 
illogicamente date; porgete, benedite, prestate, ad amici e nemici, fate il 
primo passo. Come fa Dio. Questo Vangelo rischia di essere un supplizio, 
la nostra tortura, una coercizione a tentare cose impossibili. E così si apre 
la strada a quell'ipocrisia che ci demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo 
a colpi di volontà, neppure i più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla 
sorgente: siamo nel cuore di Dio, questa è la vita di Dio. In cui radicarsi. 
Di cui essere figli. Poi Gesù indica la seconda origine di tutti questi verbi 
di fuoco: ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. 
Come una capriola logica, rispetto a ciò che ha appena detto, ma che è 
bellissima: non volare lontano, torna al cuore, al desiderio, a tutto ciò 
che vuoi per te: abbiamo tutti un disperato bisogno di essere abbracciati, 
di essere perdonati, di uno almeno che ci benedica, di una casa dove 
sentirci a casa, di contare sul mantello di un amico. Ho bisogno di aprire 
le braccia senza paura e senza misura. Ciò che desideri per te, donalo 
all'altro. Altrimenti saprai solo prendere, possedere, violare, distruggere. 
L'amore non è un optional. È necessario per vivere, e per farlo insieme. 
In quelle parole, penetranti come chiodi, è nascosta la possibilità perché 
un futuro ci sia per il mondo. Nell'ultimo giorno il Padre domanderà ad 
Abele: cosa hai fatto di tuo fratello Caino? Ho perdonato, gli ho dato il 
mantello, ho spezzato il mio pane. La vittima che si prende cura del 
violento e insieme forzano l'aurora del Regno. Solo un sogno? Vedrai, 
verranno a mangiare dalle tue mani il pane dei sogni di Dio. È già 
accaduto. Accadrà ancora.                                     E. Ronchi 
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Il Signore è buono e grande nell’amore  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

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

 

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 
A Dueville ore 20.30 in canonica incontro del CPAE di Dueville. 
 

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 
A Dueville e Povolaro ore 20.30 in chiesa incontro dei genitori dei ragazzi del Quarto Anno del 
Cammino di Discepolato (prima media) in vista delle tappe celebrative della Prima Eucaristia 
nel Giorno del Signore della prossima primavera. 
 

VENERDÌ 25 FEBBRAIO 
A Dueville ore 20.30 in chiesa incontro dei genitori dei ragazzi del Terzo Anno del Cammino di 
Discepolato (quinta elementare) di tutta l’UP per condividere alcuni passaggi essenziali in vista 
della celebrazione della Confermazione. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei ragazzi di 2a media di Mistagogia 

 

SABATO 26 FEBBRAIO 
A Dueville ore 10.30 e ore 15.00 in chiesa incontro di catechesi per i ragazzi e i genitori del 
Tempo del Discepolato, prima tappa (terza elementare). 
 

ALTRI AVVISI 
 

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 
terza tappa (quinta el.) 

Sabato 5 marzo 
ore 10.30  

Chiesa Dueville Genitori e ragazzi 

 

 
Incontro del Consiglio Pastorale Unitario: ricordiamo a tutti i membri l’incontro del CPU lunedì 
28 febbraio ore 20.30 in chiesa a Dueville! L’Ordine del Giorno sarà spedito via mail ad ognuno. 
 

Soggiorno estivo per Anziani a Gallio: La nostra UP anche quest’anno organizza il soggiorno 
estivo per anziani a Gallio, dall’1 al 15 di luglio. Per informazioni e prenotazioni contattare le 
Suore, presso la parrocchia di Povolaro al numero 0444 590245 oppure Giuseppe Meridio al 
numero 335 6429803. Si precisa che, permanendo le attuali regole anti covid, potranno 
partecipare al soggiorno estivo solo coloro che sono in possesso del Green pass. 
 

Preghiera della Chiesa: a Povolaro in chiesa o in cappellina da Lunedì a Venerdì ore 8.10 viene 
proposta la preghiera delle Lodi mattutine e alle ore 18.15 la preghiera del Vespro. La stessa 
preghiera del Vespro il mercoledì sarà recitata alle ore 18.30 prima della celebrazione 
eucaristica delle ore 19.00. 
 

Quaresima 2022: nel prossimo foglietto domenicale daremo notizia di alcune scelte compiute 
per vivere più intensamente il cammino quaresimale. Già da questo fine settimana ai ragazzi 
della catechesi viene consegnato il Libretto di Preghiera in famiglia e la cassettina per un 
progetto di solidarietà che presenteremo alle comunità la prima domenica di Quaresima.  
 
 
 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

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 *Giuseppe Grolla e Angelo Scalco 
*Roberto Picco e Salvatore Zucca 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° ANTONIO COSTA *30° GIOVANNA MARTINI *suor Imelda, Felicita Barbieri e 
Pino Veladiano *Modesto, Antonio e Rosa Rigon  
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Iolanda e Giuseppe Zanella *Olga Monticello, Cristiano Rossi e Bertilla 
Bigarella *Elio e Bruna Venzo *Luigi Costantini 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Renzo Rosatti *Luigia Lanaro *Giuseppe e Mansueto valente *Isetta 
Piccoli *Giuseppe e Angela Boscato *Vania, Giuseppe Baccarin e def. fam. *Claudio Trevisan e 
def. fam. 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *7° SEVERINO PIALLINI *30° ERMINIO ZOCCA *Teresa Stevan *Gianni Trento e 
Luigi Barausse *Francesco Berdin e Maria Lena Faccin 
 
 

 
 

Giorno della Parola: Genzianella Valente commenta i testi biblici dell’VIIIa Domenica del Tempo 
Ordinario. La riflessione è pubblicata sul sito dell’UP. 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Antonio e Alfredo Noale *Pietro Rosatti *Antonio Tonini *Silvano Valente 
*Angelo Scopel *Antonio Saggese *def. fam. Esatti 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 25 FEBBRAIO - S. NESTORE 

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO - S. MODESTO 
 

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO - S. POLICARPO 

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO - CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO - S. PIER DAMIANI 



 

 
 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Orfelo Beato e Maria Locatelli *Giuseppe e Angela Stivan *Giovanni 
Giarretta e def. fam.  
Ore 18.30 a Povolaro *Silvano Battistella *Elio Valente *Giovanni e Giusy Valerio *Rina De Rosso 
*Fulvio Berdin *Dino, Antonia, Giuseppe Rigon e Cecilia Tamiello *Gilberto, Bruno, Germano 
Dall'Amico e Amalia Marangoni *Bertilla Maglio, Giovanni e Palmiro Motterle *Stefano, Antonio 
e Mario Migliorini *Rino Benetti e Rosa Barausse *Mauro e Vladimiro Clavello *Norma Lovato 
*Albina Paiusco *Erminio Zocca 
Ore 19.00 a Vivaro *Gino Campagnolo ed Elisa Munaretto *Luigianni Brugnolo e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *30° PIETRO CAILOTTO *Chiara Pezzato *Bruno e Maria Sericati *Elvira 
Mogentale *Fernando Scano, Luca Siddu e suor Pura Pagani *Monica Crestanello *Elisabetta 
Girardi e Giovanni Boffo *Bortolo Castagna *Giorgio Dalla Valle *Irma, Cristian, Maria Teresa, 
Fernando e Luigi Sartori *Pietro Rossi 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 *Rosa De Rosso *Vittorio Bressan e Maria Rossato *Elio e Clelia Ceccon  
 

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: 0444-590245      email: parr.povolaro@gmail.com 
PASSO DI RIVA: tel. 0444-590228                               email: passodiriva@parrocchia.vicenza.it  

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

ALTRI AVVISI 
 
 

Campeggio a Vallada Agordina: nonostante le incertezze ancora marcate causa pandemia si è 
deciso di proporre l’esperienza del campeggio per le seguenti età e con questi turni: 
1a media 03 - 10 luglio 
2a media 10 - 17 luglio 
2a media 17 - 24 luglio 
3a media 24 - 31 luglio 
Attenzione: quest’anno si è pensato di proporre un doppio turno ai ragazzi di seconda media 
per dare la stessa possibilità delle altre classi, in quanto i nati del 2009 sono quasi il doppio dei 
nati delle altre annate. Per i ragazzi delle superiori si sta progettando un’esperienza diversa: al 
più presto gli animatori dei gruppi giovanissimi forniranno più precise indicazioni. 
Per i ragazzi delle elementari e chi tra i ragazzi delle medie non volesse partecipare al 
campeggio si sta organizzando il Grest secondo le più recenti modalità. 
Per pre iscrizioni e ulteriori informazioni a breve daremo seguito via sito dell’UP ad altre notizie 
più precise. 

SABATO 26 FEBBRAIO - S. ALESSANDRO DI ALESSANDRIA 

DOMENICA 27 FEBBRAIO - VIIIA
 DOMENICA T.O. - ANNO C 

 


