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  IIIA DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C) 
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 
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Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri. Dio dove eri quel giorno? 
Quando la mia bambina è stata investita, dov’eri? Quando il mio piccolo è 
volato via dalla mia casa, da questa terra, come una colomba dall’arca, 
dove guardavi? Dio era lì, e moriva nella tua bambina; era là in quel giorno 
dell’eccidio dei Galilei nel tempio; ma non come arma, bensì come il primo 
a subire violenza, il primo dei trafitti, sta accanto alle infinite croci del 
mondo dove il Figlio di Dio è ancora crocifisso in infiniti figli di Dio. E non 
ha altra risposta al pianto del mondo che il primo vagito dell’alleluja 
pasquale. Se non vi convertirete, perirete tutti. Non è una minaccia, non è 
una pistola puntata alla tempia dell’umanità. È un lamento, una supplica: 
convertitevi, invertite la direzione di marcia: nella politica amorale, 
nell’economia che uccide, nell’ecologia irrisa, nella finanza padrona, nel 
porre fiducia nelle armi, nell’alzare muri. Cambiate mentalità, onesti tutti 
anche nelle piccole cose, e liberi e limpidi e generosi: perché questo 
nostro Titanic sta andando a finire diritto contro un iceberg gigantesco. 
Convertitevi, altrimenti perirete tutti. È la preghiera più forte della Bibbia, 
dove non è l’uomo che si rivolge a Dio, è Dio che prega l’uomo, che ci 
implora: tornate umani! Cambiate direzione: sta a noi uscire dalle liturgie 
dell’odio e della violenza, piangere con sulle guance le lacrime di quel 
bambino di Kiev, gridare un grido che non esce dalla bocca piena d’acqua, 
come gli annegati nel Mediterraneo. Farlo come se tutti fossero dei nostri: 
figli, o fratelli, o madri mie.      Non domandarti per chi suona la campane / 
Essa suona sempre un poco anche per te” (J. Donne).  
Poi il Vangelo ci porta via dai campi della morte, ci accompagna dentro i 
campi della vita, dentro una visione di potente fiducia. Sono tre anni che 
vengo a cercare, non ho mai trovato un solo frutto in questo fico, mi 
sono stancato, taglialo. No, padrone! Il contadino sapiente, che è Gesù, 
dice: «No, padrone, no alla misura breve dell’interesse, proviamo ancora, 
un altro anno di lavoro e poi vedremo». Ancora tempo: il tempo è il 
messaggero di Dio. Ancora sole, pioggia e cure, e forse quest’albero, che 
sono io, darà frutto. Il Dio ortolano ha fiducia in me: l’albero dell’umanità 
è sano, ha radici buone, abbi pazienza. La pazienza non è debolezza, ma 
l’arte di vivere l’incompiuto in noi e negli altri. Non ha in mano la scure, 
ma l’umile zappa. Per aiutarti ad andare oltre la corteccia, oltre il ruvido 
dell’argilla di cui sei fatto, cercare più in profondità, nella cella segreta 
del cuore, e vedrai, troverai frutto, Dio ha acceso una lucerna, vi ha 
seminato una manciata di luce.                                                                E. Ronchi 
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Il Signore ha pietà del suo popolo  



 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
LUNEDÌ 21 MARZO 

A Dueville ore 16.30 in canonica incontro dei responsabili del Cammino di catechesi. 
A Povolaro ore 17.30 - 19.00 presso la Casa della Gioventù primo incontro del gruppo di auto-
mutuo-aiuto “Voce del silenzio”, dove chi ha vissuto un lutto potrà trovare ascolto e 
condivisione. Seguiranno i successivi incontri ogni primo e terzo lunedì del mese. La 
partecipazione è libera e gratuita. 

MARTEDÌ 22 MARZO 
A Dueville ore 20.30 in oratorio ultima tappa del cammino di formazione alla prossimità. 
L’incontro ha come tema “La Caritas: valori e stile” e vedrà presenti don Enrico Pajarin, 
direttore della Caritas Diocesana, assieme a dei volontari nel campo dell’accoglienza che 
porteranno la loro testimonianza. 

GIOVEDÌ 24 MARZO 
Giorno della Parola: a Vivaro ore 20.30 in chiesa incontro con il biblista Alberto Vela. 

VENERDÌ 25 MARZO 
Nelle nostre quattro chiese ore 15.00 preghiera della Via Crucis! 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro con gli animatori per la proposta dei campi estivi. 
Alle ore 21.00 presso il Santuario di Monte Berico “Veglia di preghiera per i missionari e le 
missionarie martiri”. Si potrà seguire la diretta da TeleChiara e dal Canale YouTube della diocesi. 

DOMENICA 27 MARZO 
Animatori Centri Estivi: in oratorio a Dueville alle ore 16.00 ci sarà l’incontro di formazione per i 
ragazzi e le ragazze di prima e seconda superiore.  
 

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. 

Le S. Messe della Domenica di Pasqua saranno con orario festivo con l’aggiunta di una 
celebrazione a Povolaro ore 18.00. 
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. 
 

Campeggio a Vallada Agordina: le iscrizioni on-line sono chiuse e vi è stata una buona adesione. 
Vi sono ancora alcuni posti disponibili per i turni di 1a media 03 - 10 luglio, 2a media 17 - 24 luglio 
e 3a media 24 - 31 luglio. Per info e iscrizioni telefonare ad ore pasti al numero 377 2909221.  
 

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. 
 



 

   

 

 

 

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 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Teresa Stevan 
Ore 19.00 a Dueville *Gaetano Carolo* Elisanna, Verginia, Egidio e Maria Carretta *Gino e Anna 
Giaretton *Giuseppe e Angela Brugnolo 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° MARIA RIZZI *7° RICCARDO COLMETTI *7° DANILO MACULAN *30° ANNAMARIA 

MORSIANI *Claudio Trevisan *Graziosa Figaro e Bruno Ravazzolo *Silvano, Mariuccia e Gilberto 
*Francesco Baccarin *Maria Valloni e Silvano Zanarella *Maria Spinella e Francesco Motterle 
*Annalisa e Giuseppe Dal Santo e def. fam. *Cesare Corrà e def. fam. 

 
Ore 9.00 a Dueville *Ernesto Valente *Massimo Schiesaro *Beppino Bigarella *Bortolo Visonà e def. fam. 

Ore 19.00 a Passo di Riva *Bruno e Rosina Rosa *Amelia Piazza e def. fam. Bortolaso 
Ore 19.00 a Povolaro *Alice, Mariano e Gino Lionzo *Bruna Maggian, Valentino e Roberta Secco 
 

 
 

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

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Mario, Mariuccia, Angela e Clelia Costalunga *Giovanni Garbinelli 
*Vincenzo D’Andolfi, Maria e Agnese Rigo *Domenico Lionzo e genitori 
 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *benefattori della Parrocchia defunti 
Ore 18.30 a Povolaro *7° MARCELLO DALLA COSTA *30° MARIA POLATO *Elio Valente *Giancarlo 
Caoduro, Adelina e fratelli Valente *Giacinta e Armando Motterle *Erminio Zocca *Nerino e 
Giovanni Motterle *Aldo Muscella *Lucia Padorani e Giuseppe Peruzzo *Andrea Pellizzari e 
Rino Peruzzo *Teresa Pierin e Angelo Gheller *Giovanni Volpato *Girolamo Pellegrini e def. 
fam. *Bruno Riva e def. fam. 
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° ROSINA CAVION *Emanuele Forte *Gino Fabris *Mirella Saggin e Daniele 
Mantese *Speranza Zanini, Mirco Paiusco, Letizia Dalla Valle *Antonio Coltro e Cesira Cappellari 
*Antonio Baggetto e Antonietta Moro *Graziella Baggetto e Adriano Frighetto *Tarcisio Borgo 
*Giovanni e Maria Borgo *Antonio e Teresa Zorzo *Giobatta Scudella e def. fam. Cecchini 
*Benito Carraro e def. fam. Pietro Carraro *Leonella Carlassare, Eugenio Taffa e def. fam. 
*Sebastiano, Simone e nonni 
 
 
 

 

DOMENICA 20 MARZO - IIIA
 DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO C 

 
 
 
 
 
 

 
 

SABATO 26 MARZO - SS. BARONZIO E DESIDERIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 25 MARZO - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

GIOVEDÌ 24 MARZO - S. CATERINA DI SVEZIA 
 

MERCOLEDÌ 23 MARZO - S. TURIBIO DI MOGROVEJO 

MARTEDÌ 22 MARZO - S. EPAFRODITO 

LUNEDÌ 21 MARZO - S. BENEDETTA FRASSINELLO 



 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro 
Ore 9.00 a Vivaro *Carlo, Antonio, Elena e Giuseppe De Forni *Erminio, Angela, Maria e Oreste 
Poncato 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Benito e Emilia Stivan *Angelo Guerra e Maria Toniolo*Giuseppe, 
Antonio e Agnese Bressan *Domenico, Giacomina e Igino Rigoni *Germano Basso e Lucia 
Polato *Gino Coaro e Rosina Mazzocco *Marilisa Basso Dal Santo *Alberto Marzaro *Denis 
Munaretto *Sergio Manuzzato *Gianfranco e James Marenda *Vincenzo,  Enrico Andreotti e 
Carmela Festa *Angelina Baldì 
 

Attenzione: da oggi 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. 

 
TELEFONI E INDIRIZZI MAIL DELLE PARROCCHIE 

DUEVILLE:  tel. 0444-590140       Bar oratorio: 0444-663594                    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. 
 

Emergenza 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. 
 

Inoltre l’équipe migranti di Caritas vicentina propone, lunedì 21 marzo alle 20.30, un incontro 

formativo sull’emergenza Ucraina, con un focus sul sistema della tutela legale dei profughi 

ucraini e al ruolo di Caritas Diocesana Vicentina. E’ un incontro importante per chi ha accolto o 

desidera rendersi disponibile ad accogliere dei profughi ucraini. Si terrà on line sulla piattaforma 

Teams. Iscrizioni entro le ore 12.00 di lunedì al link http://www.tinyurl.com/form1ucraina 
 

Per restare aggiornati sull’emergenza #Ucraina e su come sostenere le nostre iniziative diocesane e 

di Caritas Italiana, visitate la pagina dedicata https://www.caritas.vicenza.it/emergenza-ucraina/ 
 

DOMENICA 27 MARZO - IVA
 DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO C 
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