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Come Gesù, siamo tutti posti davanti alla fatica aspra e liberante di 
scegliere tra umano e disumano, tra più vita e meno vita. “Scegli” è 
l’imperativo di libertà che apre tutta la sezione della Legge antica: Io 
pongo davanti a te il bene e la vita, il male e la morte. Scegli dunque la 
vita. (Deut 30,15). E non suona come un imperativo, ma come una 
preghiera di Dio ai suoi figli, una chiamata alla vita. Le tentazioni e le 
scelte di Gesù nel deserto ridisegnano il mondo delle relazioni umane: il 
rapporto con me stesso e con le cose (pietre o pane), con Dio e con gli 
altri (tutto sarà tuo). Dì a questa pietra che diventi pane! Non di solo 
pane, l’essere umano vive anche della contemplazione delle pietre del 
mondo, e allora vede che “nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno e 
di vita la pietra si riveste” (G. Vannucci). Perfino le pietre sono “sillabe 
del discorso di Dio. Il divino e l’umano si incontrano nel più piccolo 
dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio, persino 
nell’ultimo granello di polvere del nostro pianeta” (Laudato Sì 9). Il pane 
è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il pane a 
suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al 
rialzo, offrendo più vita: Non di solo pane vivrà l’uomo. Se è sazio di solo 
pane, l’uomo muore. Nella seconda tentazione il diavolo rilancia: il 
mondo è mio, se ti prostri davanti a me, tutto questo sarà tuo. Lo spirito 
del male instaura un mercato con l’uomo, un mercimonio. Esattamente 
l’opposto dello stile con cui Dio agisce: lui non fa mai mercato dei suoi 
doni, dona amore senza clausole e senza condizioni, un bene mai 
mercenario. Dio non può dare semplici cose, perché “non può dare nulla 
di meno di se stesso” (Meister Eckart), ma “dandoci se stesso ci dà 
tutto” (Caterina da Siena). La terza tentazione è una sfida aperta a Dio: 
Buttati, così vedremo uno stormo di angeli in volo... Un bel miracolo, la 
gente ama i miracoli, ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, mette la 
maschera dell’amico, come per aiutare Gesù a fare meglio il messia. E in 
più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). La risposta: 
non tenterai il Signore tuo Dio. Attraverso ciò che sembra il massimo 
della fede nella provvidenza, tu stai facendo la caricatura della fede, la 
riduci a pura ricerca del tuo vantaggio. Tu non cerchi Dio, cerchi solo il 
tuo profitto. Vuoi vincere il mondo con la croce? Non servirà, dice il 
diavolo. Assicurargli invece pane, potere ed effetti speciali, e ti seguirà. 
Ma Gesù non vuole vincere nessuno, lui vuole liberare. Attende liberi figli 
che tornino ad amare Dio da innamorati e non da sottomessi.     E. Ronchi 
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Il Signore è mia luce e mia salvezza  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 6 MARZO 
Campeggio a Vallada Agordina: iniziano da oggi le iscrizioni al campeggio; saranno solo on line 
fino al 13 marzo, secondo le indicazioni che si trovano sul sito dell’UP e sulle locandine! 
I turni sono: 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.  

LUNEDÌ 7 MARZO 
Voce del Silenzio: a Povolaro ore 20.30 presso la Casa della Gioventù, 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 denominato “Voce del silenzio” dove chi ha subito un lutto potrà trovare 
ascolto e condivisione. 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.  

MARTEDÌ 8 MARZO 
A Dueville ore 20.30 in canonica incontro della Segreteria del CPU. 

MERCOLEDÌ 9 MARZO 
A Dueville ore 15.00 in chiesa incontro dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria. 
A Dueville ore 20.00 in oratorio dopo due anni di attesa il Gruppo Unitalsi riprende finalmente il 
suo cammino e si incontra per programmare le attività per il resto dell’anno pastorale in corso. 
A Passo di Riva ore 20.30 in chiesa preghiera di Adorazione Eucaristica. 

GIOVEDÌ 10 MARZO 
Giorno della Parola: a Passo di Riva ore 20.30 in chiesa incontro con il biblista Alberto Vela. 

VENERDÌ 11 MARZO 
Nelle nostre quattro chiese ore 15.00 preghiera della Via Crucis! 

 

Quaresima 2022: Vivere perdono 
Quaresima di fraternità: il Gruppo Missionario dell’UP presenta in questa Prima Domenica di 
Quaresima il progetto di solidarietà che propone alle comunità di sostenere in collaborazione 
con l’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. Maggiori 
dettagli nel cartellone e nei fogli posti nelle chiese e nel sito dell’UP., dove si può vedere un 
video dello stesso don Ferdinando che racconta la situazione in cui vive e il senso del progetto. 
 

Il Comitato Feste di Vivaro organizza presso il Rustico la Festa dello stinco di maiale: sabato 19 
marzo ore 20.00 tradizionale cena, massimo 50 posti. Servizio anche d’asporto su 
prenotazione dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00; domenica 20 marzo solo asporto dalle ore 
11.00 alle 14.00. Il ricavato sarà devoluto per lavori di sistemazione delle opere parrocchiali di 
Vivaro. Per prenotazioni telefonare ai numeri 0444 368000 - 3394174551 - 3382898602, fino ad 
esaurimento posti. Mail: sagravivaro@libero.it 
 

Centri Estivi Dueville 2022: iniziano i primi incontri di formazione per chi desidera essere 
animatore. Domenica 13 marzo alle ore 14.00 per i ragazzi e ragazze dalla terza superiore in 
avanti, e Domenica 27 marzo alle ore 16.00 per i ragazzi e le ragazze di prima e seconda 
superiore. Gli incontri si svolgeranno in oratorio a Dueville. 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

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 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Iolanda Tono ed Egidio Salmaso *Laura Sanson, Giovanni e Juri Strazzer 
*Antonietta Grolla, Vittorio e Candida Ercole *Clemente Farina e def. fam. *Fernanda, Elisa, 
Carlo Farina e def. fam. *Diego, Giuseppe, Vittoria, Nicole Moretto e def. fam. *secondo 
intenzione 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Adelaide Franzan *Giovanni Piccoli Francesco Manuzzato *Virgilio, 
Daniela e Artemio Zulian *secondo intenzione 

 
Ore 9.00 a Dueville *Bortolo e Lucia Laggioni *Daniele Fiorentin e Irma Filippi *don Bortolo, 
suor Cosima e Agnese Pietrobelli *Rita, Davide, Rosetta Pietrobelli *Sergio Giaretta *Giovanni e 
Maria Arnaldi *Nathan Thomas, Santa Brazzale e Gianni Menin *Ermenegilda e Umberto Rigon 
*Guido Vendramin e def. fam. *secondo intenzione  
Ore 19.00 a Passo di Riva *Giovanni Carollo *def. fam. Valente 
Ore 19.00 a Povolaro *don Lidio e Ancilla Canova *Antonio e Agnese Zocca *Albino e 
Antonietta Canova *Maddalena, Bortolo e Romeo Canale *Antonio Sorzato *Silvio Mansura e 
Eugenia Valerio *Palmira Poletto *Evaristo e Luigi Grolla *Attilia, Maria e Attilio Zilio *defunti 
Gruppo Padre Pio 
 

 
 

Giorno della Parola: il biblista Alberto Vela in chiesa a Passo di Riva ore 20.30 commenta i testi 
biblici della Seconda Domenica di Quaresima. La riflessione da sabato sarà pubblicata sul sito 
dell’UP. 

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° ANTONIO COSTA *Bruna Savio ed Elio Venzo *Liliana e Virgilio Ferrari 
*Teresa e Andrea Ferrari *Lina e Gino Sanson *Antonietta Marenda *Giuseppe e Novenia 
Panozzo *Damiano Binotto *Lucio saccardo *Attilia Zilio *Olga Monticello, Cristiano Rossi e 
Bertilla Bigarella *Livio Zago *Maria Cavion e Bortolo Moro *Francesco Bonfardeci *secondo 
intenzione 
 

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. Fino a nuove disposizioni è necessario il Green Pass rafforzato!  
 

DOMENICA 6 MARZO - IA
 DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO C 

 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 11 MARZO - S. SOFRONIO 

GIOVEDÌ 10 MARZO - SS. CAIO E ALESSANDRO 
 

MERCOLEDÌ 9 MARZO - S. FRANCESCA ROMANA 

MARTEDÌ 8 MARZO - S. GIOVANNI DI DIO 

LUNEDÌ 7 MARZO - SS. PERPETUA E FELICITA 



 

 
 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Rosa e Domenico 

Ore 18.30 a Povolaro *30° SEVERINO PIALLINI *Giovanni e Giusy Valerio *Gaetano Bolzon *Giovanni 
Covolo *Marisa Pilastro *Berta Cavaliere *Enzo e Sergio Bertinazzo *Giovanni Perdoncin *Luisa 
Berdin e Wilma Grotto *Giovanni, Anna, Idelma e Bruno Cazzola *Leonzio Moresco e def. fam. 
Ore 19.00 a Vivaro *7° CARMEN RITA AVER *Giovanni e Caterina Bassan  
Ore 19.00 a Dueville *Carlo Trento *Franco Tagliapietra *Antonio Baccarin e Carolina Romano 
*Giobattista Panozzo e Albina Dal Ferro *Augusto Perin *Valter Martini *Modesta Barbieri e 
Augusto Micheletto *Caterina, Romolo e Oliva Cesta *Giovanni Grolla e Zaira Sgarbossa 
*Valentino Zanini *Antonio Coltro e Cesira Cappellari *Antonio Baggetto e Antonietta Moro 
*Graziella Baggetto e Adriano Frighetto *Giuseppe Perin ed Emilia De Boni *Maria Teresa e 
Vittorio Pietrobelli *Maria Colmetti e def fam. *Isidoro Schiesaro, Bertilla Campagnolo e def. 
fam. *secondo intenzione 
 

 
 

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 *Antonia Baggio 

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 
Raccolta Ferro a Povolaro: Sabato 26 marzo dalle ore 13.00 si terrà la raccolta del ferro 
organizzata dalla Parrocchia, Gruppo Campeggio e Pro Povolaro. Per chi avesse quantitativi di 
materiale consistenti o altre esigenze si prega di contattare il numero di cellulare 339 3974248 
del signor Luigi per accordarsi per il ritiro. 
 

Guerra in Ucraina: Sul fronte dell’assistenza delle persone sfollate negli Stati limitrofi 
all’Ucraina, attualmente il modo più efficace è la raccolta fondi per l’acquisto e la distribuzione 
in loco di beni di prima necessità. A tal fine Caritas Italiana ha già aperto dei canali. È possibile 
contribuire utilizzando il conto corrente postale n. 347013, donare online tramite il sito 
www.caritas.it o effettuare un bonifico bancario (causale “Europa/Ucraina”) tramite:  

- Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 
- Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 

0012 474 
- Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 
- UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 

Non essendoci segnali, al momento, di un imminente arrivo nel nostro territorio di numerosi 

profughi, Caritas Diocesana Vicentina ha deciso di censire, attraverso la propria segreteria la 

disponibilità di alloggi, vestiario e beni alimentari da parte di privati, parrocchie, enti, aziende 

e associazioni. In tal modo, qualora arrivassero richieste di accoglienza, potrà essere 

velocemente attivata la rete di aiuti sul territorio diocesano, la quale potrà comprendere anche 

una raccolta fondi specifica che sarà avviata e pubblicizzata a tempo debito. Contattare lo 0444 

304986 (lunedì - venerdì, ore 9.00 - 13.00); mail segreteria@caritas.vicenza.it 

 
 

SABATO 12 MARZO - S. INNOCENZO 

DOMENICA 13 MARZO - IIA
 DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO C 

 

https://caritasvicenza.musvc1.net/e/t?q=7%3dJXKWI%26D%3dI%26H%3dCUL%26I%3dHbIZ%267%3d0A5m3rN2_Jhwb_Ur_Lcug_Vr_Jhwb_TwQ9O.t54AA55.AA_Lcug_Vr%266%3d4O5NtU.z7A%26C5%3dUKX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:segreteria@caritas.vicenza.it

