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Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un percorso di fede per 
immagini, alla fine del quale campeggia, o dipinta sulla cupola centrale 
nel punto più alto, o raffigurata come mosaico dorato a riempire di luce 
l'abside dietro l'altare, vertice e traguardo dell'itinerario, l'immagine 
della Trasfigurazione di Gesù sul Tabor, con i tre discepoli a terra, vittime 
di stupore e di bellezza. Un episodio dove in Gesù, volto alto e puro 
dell'uomo, è riassunto il cammino del credente: la nostra meta è 
custodita in una parola che in Occidente non osiamo neppure più 
pronunciare, e che i mistici e i Padri d'Oriente non temono di chiamare 
"theosis", letteralmente "essere come Dio", la divinizzazione. Qualche 
poeta osa: Dante inventa un verbo bellissimo "l'indiarsi" dell'uomo, in 
parallelo all'incarnarsi di Dio; oppure: "io non sono/ancora e mai/ il Cristo/ 
ma io sono questa/infinita possibilità". (D.M.Turoldo). Ci è data la 
possibilità di essere Cristo. Infatti la creazione intera attende la 
rivelazione dei figli di Dio, attende che la creatura impari a scollinare 
oltre il proprio io, fino a che Cristo sia tutto in tutti. La montagna è il 
luogo dove arriva il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo. Gesù vi sale 
per pregare come un mendicante di luce e di vita. Così noi: il nostro 
nascere è un "venire alla luce"; il partorire delle donne è un "dare alla 
luce", vivere è un albeggiare continuo. La luce, il più antico simbolo di 
Dio. Vivere è la fatica, aspra e gioiosa, di liberare tutta la luce sepolta in 
noi. Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di 
Pietro, la sua esclamazione stupita ci mostrano chiaramente che la fede 
per essere visibile e vigorosa, per essere pane e visione nuova delle cose, 
deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un 'che 
bello!' gridato a pieno cuore. È bello per noi stare qui. Esperienza di 
bellezza e di casa, sentirsi a casa nella luce, che non fa violenza mai, si 
posa sulle cose e le accarezza, e ne fa emergere il lato più bello. "Tu sei 
bellezza", pregava san Francesco, "sei un Dio da godere, da gustare, da 
stupirsene, da esserne vivi". È bello stare qui, stare con Te, ed è bello 
anche stare in questo mondo, in questa umanità malata eppure 
splendida, barbara e magnifica, nella quale però hai seminato i germi 
della tua grande bellezza. Questa immagine del Tabor di luce deve 
restare viva nei tre discepoli, e in tutti noi; viva e pronta per i giorni in cui 
il volto di Gesù invece di luce gronderà sangue, come allora fu nel 
Giardino degli Ulivi, come oggi accade nelle infinite croci dove Cristo è 
ancora crocifisso nei suoi fratelli. Madre della grande speranza.  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 

 

Da Lunedì a Venerdì  
LODI ore 8.10 

VESPRI ORE 18.15, 
Mercoledì ORE 18.30 

VIVARO 
  

 

Sabato ore 19.00 
 

Domenica ore 9.00 
 

 

Martedì  
ore   15.00 

         
 

 

Il Signore è mia luce e mia salvezza  



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 13 MARZO 

Campeggio a Vallada Agordina: si concludono oggi le iscrizioni on line al campeggio 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 al più presto.  
A Dueville ore 14.00 in oratorio incontro di formazione per i ragazzi e ragazze dalla terza 
superiore in avanti che desiderano essere animatori. Domenica 27 marzo alle ore 16.00 
l’incontro sarà per i ragazzi e le ragazze di prima e seconda superiore.  

GIOVEDÌ 17 MARZO 
Giorno della Parola: a Povolaro ore 20.30 in chiesa incontro con il biblista Alberto Vela. 

VENERDÌ 18 MARZO 
Nelle nostre quattro chiese ore 15.00 preghiera della Via Crucis! 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei ragazzi di Mistagogia Seconda Tappa (terza 
media). 

SABATO 19 MARZO 
A Dueville ore 10.30 e ore 15.00 in chiesa incontro e celebrazione della Consegna del Padre 
nostro per i bambini e le bambine del Cammino di Discepolato, Prima Tappa (terza 
elementare). A Dueville ore 10.00 presso l’oratorio ritrovo con la bicicletta per i ragazzi di 
Mistagogia Prima Tappa (seconda media). 
Oggi e domani avremo ospite in Unità Pastorale la Comunità vocazionale diocesana “Il 
Mandorlo”, con il responsabile don Andrea Dani e i due giovani in cammino, il nostro Nicolò e 
Andrea. Incontreranno i gruppi di Mistagogia, giovanissimi e giovani. 
Il Comitato Feste di Vivaro organizza in questo fine settimana presso il Rustico la Festa dello 
stinco di maiale: stasera ore 20.00 tradizionale cena, massimo 50 posti. Servizio anche 
d’asporto su prenotazione dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00; domani 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 

Quaresima 2022: Vivere perdono 
Triduo Santo: ecco le scelte maturate con il Consiglio Pastorale Unitario per il Triduo Pasquale. 

- Giovedì santo: S. Messa in Coena Domini a Vivaro ore 16.00, a Passo di Riva, Povolaro e 
Dueville ore 20.30 

- Venerdì santo: Solenne Adorazione della Croce a Passo di Riva ore 15.00; a Povolaro e 
Dueville ore 15.00 celebrazione per i ragazzi della catechesi; a Vivaro, Povolaro e 
Dueville ore 20.30 

- Sabato santo: Solenne Veglia della Notte di Pasqua a Passo di Riva ore 19.00, a Vivaro e 
Dueville ore 21.00, a Povolaro ore 21.30. 

Nell’approssimarsi dei giorni santi ogni famiglia sarà raggiunta da una lettera di auguri pasquali 
da parte dei preti con tutte le informazioni e gli orari delle celebrazioni della Settimana Santa. 
 

Festa del perdono: i bambini e le bambine del Cammino di Discepolato, Seconda Tappa (quarta 
elementare) celebrano la loro Prima Riconciliazione Domenica 3 aprile a Povolaro e Domenica 
10 aprile a Dueville alle ore 15.30 in chiesa. 

 
 
 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

Ore 8.00 - 11.00 - 16.00 a Dueville 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 9.00 a Vivaro *Vittorino e Giovanna Motterle, def. fam. Zampierin 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Antonia Baggio 
Attenzione: da domenica 27 marzo con il passaggio all’ora legale la S. Messa delle ore 16.00 a 
Dueville verrà celebrata alle ore 18.00 fino al ritorno dell’ora solare.  

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giovanni Costa e Natalina Milan *Giorgio Marcon e Gianna Costa 
Ore 19.00 a Dueville *7° GIANFRANCO TRENTIN *Sindone Giatti e Sergio Rizzato *Nicola Simone e 
Maria Corini *Antonietta Pozzo *Adele Pozza e Aldo Magnabosco *Suor Graziangela, Maria e 
Beppino Pozza *Giovanni e Giuditta Mantiero, Antonio e Annamaria Pozza *Mamayenesh Kifle 
ed Umberto Giacomin *Gaetano e Giulia Burgio *Renzo, Caterina, Battista Rosatti e def. fam.  
*Bruno Giacomin e def. fam. *secondo intenzione 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Erminia Borghin *Benvenuto 
Antonio Piccoli *Flavio Piccoli e def. fam.  

 
Ore 9.00 a Dueville *Aurelia, Giovanni e Carlo Dall’Osto *Angelo, Assunta e Pierluigi9 Bagnara 
*Giuseppe Garbinelli *Angela Marzoli e Diego Favaro *Santa Varo *Maria Valloni e Silvano 
Zanarella *Bortolo Giaretta e def. fam. *defunti Azione Cattolica dell’U.P. 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Liliana Rizzotto *Paolo e Renzo Costantini 
 

 
 

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

 
 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Marilisa Basso Dal Santo *Anna Maria Barbieri 
Ore 19.00 a Dueville *7° MARIA MARENDA *30°MARILLA BORGA *Dorotea Nardino *Patrizia e Silvio 
Bertolini *Gianfranco Berdin *Maria Zanini e Aldo dalle Molle *Alessandro Lobba *Francesco 
Gonzo *Rosalia Frigo 
 

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. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 18 MARZO - S. CIRILLO DI GERUSALEMME 

GIOVEDÌ 17 MARZO - S. PATRIZIO 
 

MERCOLEDÌ 16 MARZO - SS. ILARIO E TIZIANO 

MARTEDÌ 15 MARZO - S. ZACCARIA 

LUNEDÌ 14 MARZO - S. MATILDE 



 

 
 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Giuseppe Magnabosco e Maria Stivan *Giuseppe e Ines De Vicari 
*suor Ernesta *def. fam. Stivan *def. fam. Valente 

Ore 18.30 a Povolaro *30° ADONE GIUSEPPE BERDIN *Angelo e Rina Valente *Antonio e Antonia 
Pigato *Giuseppe Benetti *Virginio, Olga e Albino Santin *Antonio Moresco *Felice Guglielmi 
*Attilio Azzi *Giacomo Aver e def. fam. *Fulvia Maganza e def. fam. Maganza e Bertoncello 
Ore 19.00 a Vivaro *Adriano Coltro e Angelo Stivanin *Giuseppe, Giuseppina e Mansueto Coltro 
*Fernanda Basso 
Ore 19.00 a Dueville *Maria Manozzo e Antonio Sgarbossa *Luigi martini e Ada Marchesin 
*Beniamino e Lidia Panozzo *Eraldo Battistella, Antonio e Mafalda Favotto *Angelo e Resi 
Pietrobelli *Bruno e maria Sericati *Giuseppina Bertacco *Angelina Valente *Giuseppe Zanin 
*Giuseppe Balacco *Adriano, Franco, e Giuseppe Sperotto *Anna e Luigi Sperotto *Antonio 
Bortolaso *Antonio Coltro e Cesira Cappellari *Antonio Baggetto e Antonietta Moro *Graziella 
Baggetto e Adriano Frighetto *Renato Celegato *Maria marini e Bortolo lanaro *Madre 
Giuseppina Muraro * Girolamo, Mansueto, Fortunato e Giuseppina Rossetto *Carlo Giacon 
*Giuseppe Pesavento *maestre Fusato *Giobatta Scudella e def. fam. Cecchini *Giuseppe, 
Vittorio Zanin e def. fam. *def. fam. Costalunga e Bettanin 
 

 
 

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 *Gioacchino e Crescenzia Tessari *Flavio, Carlo e Caterina Figatti *Ida e 
Vittorio Toniolo *Maria Zanini *Beniamino Pozzato 

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: continua la raccolta fondi per l’acquisto e la distribuzione in loco di beni di 
prima necessità utilizzando il conto corrente postale n. 347013, oppure donando online tramite 
il sito www.caritas.it o effettuando 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 

Rispetto alla disponibilità per accogliere i profughi, peraltro già presenti a Dueville grazie ad 

iniziative personali, contattare la segreteria della Caritas diocesana allo 0444 304986 (lunedì - 

venerdì, ore 9.00 - 13.00); via mail segreteria@caritas.vicenza.it 

 

SABATO 19 MARZO - S.  GIUSEPPE 

DOMENICA 20 MARZO - IIIA
 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
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