
27 febbraio 2022 

  VIIIA DOMENICA DEL T. O. (ANNO C) 

Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 

 

 

 

 
 

 

S 
 

 
 
 
 
 

 

Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? Notiamo la 
precisione del verbo: perché "guardi", e non semplicemente "vedi"; 
perché osservi, fissi lo sguardo su pagliuzze, sciocchezze, piccole cose 
storte, scruti l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Con una sorta di 
piacere maligno a ricercare ed evidenziare il punto debole dell'altro, a 
godere dei suoi difetti. Quasi a giustificare i tuoi. Un motivo c'è: chi non 
vuole bene a se stesso, vede solo male attorno a sé; chi non sta bene con 
sé, sta male anche con gli altri. Invece colui che è riconciliato con il suo 
profondo, guarda l'altro con benedizione. Con sguardo benedicente. 
Dio guardò e vide che tutto era cosa molto buona (Gen 1,31). Il Dio 
biblico è un Dio felice, che non solo vede il bene, ma lo emana, perché ha 
un cuore di luce e il suo occhio buono è come una lampada, dove si posa 
diffonde luce (Mt 6,22). Un occhio cattivo invece emana oscurità, 
moltiplica pagliuzze, diffonde amore per l'ombra. Alza una trave davanti 
al sole. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. La morale 
evangelica è un'etica della fecondità, di frutti buoni, di sterilità vinta e 
non di perfezione. Dio non cerca alberi senza difetti, con nessun ramo 
spezzato dalla bufera o contorto di fatica o bucato dal picchio o 
dall'insetto. L'albero ultimato, giunto a perfezione, non è quello senza 
difetti, ma quello piegato dal peso di tanti frutti gonfi di sole e di succhi 
buoni. Così, nell'ultimo giorno, quello della verità di ogni cuore (Mt 25), 
lo sguardo del Signore non si poserà sul male ma sul bene; non sulle 
mani pulite o no, ma sui frutti di cui saranno cariche, spighe e pane, 
grappoli, sorrisi, lacrime asciugate. La legge della vita è dare. È scritto 
negli alberi: non crescono tra terra e cielo per decine d'anni per se stessi, 
semplicemente per riprodursi: alla quercia e al castagno basterebbe una 
ghianda, un riccio ogni 30 anni. Invece ad ogni autunno offrono lo 
spettacolo di uno scialo di frutti, uno spreco di semi, un eccesso di 
raccolto, ben più che riprodursi. È vita a servizio della vita, degli uccelli 
del cielo, degli insetti affamati, dei figli dell'uomo, di madre terra. Le 
leggi della realtà fisica e quelle dello spirito coincidono. Anche la 
persona, per star bene, deve dare, è la legge della vita: deve farlo il figlio, 
il marito, la moglie, la mamma con il suo bambino, l'anziano con i suoi 
ricordi. Ogni uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo 
cuore. Noi tutti abbiamo un tesoro, è il cuore: da coltivare come un Eden; 
da spendere come un pane, da custodire con ogni cura perché è la fonte 
della vita. Allora, non essere avaro del tuo cuore: donalo.  E. Ronchi 
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È bello rendere grazie al Signore  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 
A Dueville ore 20.30 in chiesa incontro del Consiglio Pastorale Unitario. L’Ordine del Giorno è 
stato spedito via mail ad ognuno. 

MARTEDÌ 1 MARZO 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di formazione per i catechisti e gli accompagnatori dei 
genitori dei ragazzi del Tempo del Discepolato, Quarta tappa (prima media). 

MERCOLEDÌ 2 MARZO 
Le Ceneri, inizio del Tempo di Quaresima. Per gli orari delle celebrazioni vedere terza pagina. 

GIOVEDÌ 3 MARZO 
Giorno della Parola: a Dueville ore 20.30 in chiesa incontro con il biblista Piero Stefani. 

VENERDÌ 4 MARZO 
Nelle nostre quattro chiese ore 15.00 preghiera della Via Crucis! 
A Dueville ore 20.30 in chiesa incontro dei genitori dei bambini di prima elementare che 
intendono avvalersi della proposta del cammino di Catechesi Catecumenale 

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

 

Quaresima 2022: Vivere perdono 
Giovedì della Parola: vengono proposti in presenza degli incontri sui testi della domenica in 
chiesa ore 20.30, il primo a Dueville. Ad aiutarci saranno i biblisti Alberto Vela e Pietro Stefani.  
Via Crucis di quartiere: sono sospese; tuttavia, in tutte e quattro le chiese alle ore 15.00 viene 
proposta una Via Crucis tradizionale, a cura dei membri del Gruppo Liturgico. 
Libretti di preghiera in famiglia: dopo la consegna ai ragazzi delle elementari vengono messi a 
disposizione di tutti, nelle chiese, a partire dal Mercoledì delle Ceneri. Costo 2 €.  
Quaresima di fraternità: il Gruppo Missionario dell’UP ha scelto di sostenere il progetto di 
solidarietà proposto dall’Ufficio Missionario Diocesano. Si tratta di impegnarsi per fornire il 
necessario alla sopravvivenza di bambini e famiglie profughi in Tailandia a seguito di un colpo 
di stato in Myanmar (ex Birmania), dove opera un nostro missionario, don Ferdinando Pistore. 
Con il Libretto di preghiera in famiglia vengono consegnate ai ragazzi della catechesi le 
cassettine per la raccolta delle offerte e viene sollecitata anche la partecipazione solidale delle 
famiglie e di tutta la comunità tramite l’apposito contenitore previsto in tutte le nostre chiese 
ove porre ogni settimana il frutto delle proprie piccole o grandi scelte di sobrietà.  
Settimana Santa: si è deciso di confermare lo spostamento dell’Adorazione Eucaristica detta 
delle “Quarant’ore”, da collocare in una giornata particolare in vista del Corpus Domini; inoltre, 
è bene rimanere alle indicazioni della Liturgia del Venerdì Santo, escludendo le processioni. 
Domenica delle Palme, 10 aprile: ripetiamo l’esperienza dello scorso anno con le celebrazioni 
all’aperto, tempo permettendo; la benedizione dell’ulivo sarà solo nelle S. Messe centrali: 
Dueville in piazza davanti alla chiesa ore 11.00; Passo di Riva in piazza davanti all’oratorio ore 
9.30; Povolaro in piazza Schorndorf ore 10.30; Vivaro in pista polivalente ore 9.00 
Liturgia penitenziale con assoluzione comunitaria: in attesa di una conferma da parte dei 
vescovi italiani sarà molto facilmente concessa anche quest’anno la possibilità della 
celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria. Gli appuntamenti saranno nelle 
rispettive chiese Lunedì santo a Dueville e Vivaro e martedì santo a Povolaro e Passo di Riva, 
sempre ore 20.30. 
Triduo Santo: a breve saranno date indicazioni precise circa i luoghi e l’orario delle celebrazioni. 
 
 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

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  
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *secondo intenzioni 
Ore 19.00 a Dueville *Maria e Tarcisio Toniolo *Maria e Giuseppe Zarantonello *Loredana e 
Francesco Battistella 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Mario e Genoveffa Fraccaro *Giuseppe De Antoni *Alfredo Milan e Maria 
Berdin *Antonio Girolamo Fabiasco *Oscar Lanaro e def. fam. 
 

 
Ore 9.00 a Dueville;  
Ore 15.00 a Vivaro;  
Ore 20.00 a Passo di Riva, Povolaro e Dueville;  
Liturgia della Parola e Rito delle Ceneri per ragazzi ore 16.0o a Povolaro e Dueville 
Oggi non sono ammesse le S. Messe in ricordo dei propri cari defunti. 
 
 

 
 

Giorno della Parola: il biblista Piero Stefani in chiesa a Dueville ore 20.30 commenta i testi 
biblici della Prima Domenica di Quaresima. La riflessione da sabato sarà pubblicata anche sul 
sito dell’UP. 
 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giuseppe Zanin e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *30° ROSINA CAVION *30° LEONELLA CARLASSARE *30° MARIA SCHIAVO *Nicola 
Visonà *Mario *Marilisa Fiorentin *Roberto Ruini *Suor Imelda, Felicita Barbieri e Pino 
Veladiano *Idelma e Giuseppe Farina *Silvana, Fulgenzio, Antonio Dall’Osto e Maddalena Zocca 
*Luigi, Lucia, Nazareno Piccoli e def. fam. 
 
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. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 4 MARZO - S. CASIMIRO 

GIOVEDÌ 3 MARZO - SS. MARINO E ASTERIO 
 

MERCOLEDÌ 2 MARZO - LE CENERI 

MARTEDÌ 1 MARZO - S. ALBINO 

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO - S. ROMANO 



 

 
 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *def. fam. Valente 

Ore 18.30 a Povolaro *7° MARIA POLATO *Giovanni e Umberto Zocca *Battista, Maria Grazia 
Gheller e Carmela Novello *Rita Mascarello e Adriano Cestaro *Renato e Marisa Dal Lago 
*Fernando Grande *Augusto e Ines Grande *Maria, Silvano e Domenico Meneghini *Severina e 
Gioacchino Zocchetta *Giuseppe e Lina Veller *Dino Filippi e Maria Riva *Rita Dalle Nogare 
*Teresa, Orfeo Zocca e def. fam. 
Ore 19.00 a Vivaro *30° GIUSEPPE CERATO *Secondo Gasparotto 
Ore 19.00 a Dueville *Davide e Pietro Crivellaro *Caterina e Natalina Nalesso *Luigi e Silvio 
Bortolaso *Caterina Sericati *Bortolo Sella, suor Anna, Giselda e Giuseppe Zambon *Bruno 
Veroncelli *Rosa e Girolamo Pellegrini *Eraldo Battistella *Umberto Lorenzin *Augusto e 
Caterina Costa *Renzo e Bruno Giorio *Gabriella Mattiello *Giovanni e Rita *Vittorio e Dorotea 
*Nico e Tina *Lino, Anna, Pompea *Liliana, Ines e Cetteo *Giovanni e Maria *Giovanni Soardi 
*Rino Marangoni *Luigi Motterle e Luigia Battistello *Maria Mastrangelo *Eugenio Taffa, 
Giacomo Dalla Pria e def. fam. *Elda Bassan e def. fam. *def. fam. Bertacco 
 

 
 

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 *Emilia Saccozza 

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 propone 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 delle altre 
annate. Per i ragazzi delle superiori si sta progettando un’esperienza diversa: gli animatori dei 
gruppi giovanissimi forniranno 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. Le iscrizioni al campeggio saranno solo on line dal 6 al 13 marzo, 
secondo le indicazioni che si trovano sul sito dell’UP e sulle locandine! 
 

Voce del Silenzio: come UP, in collaborazione con Caritas Diocesana e con Caritas Up si 
propone un incontro sul tema “Attraversare il dolore per trasformarlo, nel tempo della 
pandemia”. In questa occasione sarà presentato un gruppo di auto mutuo aiuto c denominato 
“Voce del silenzio” dove chi ha subito un lutto potrà trovare ascolto e condivisione. L’incontro 
sarà lunedì 7 marzo a Povolaro ore 20.30 presso la Casa della Gioventù. Gli incontri del gruppo 
che si andrà formando sono proposti il primo e il terzo lunedì del mese ore 17.30 - 19.00 sempre 
a Povolaro presso la Casa della Gioventù.  

SABATO 5 MARZO - S. TEOFILO 

DOMENICA 6 MARZO - IA
 DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO C 

 


