
27 marzo 2022 

  IVA DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C) 
Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 
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La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si articola in quattro 
sequenze narrative. 
Prima scena. Un padre aveva due figli. Un incipit che causa subito tensione: 
nel Libro le storie di fratelli non sono mai facili, spesso raccontano di violenza 
e di menzogne. E sullo sfondo il dolore muto dei genitori, di questo padre così 
diverso: non ostacola la decisione del ragazzo; lo dà in sposo alla sua propria 
libertà, e come dote non dovuta cede la metà dei beni di famiglia. 
Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita, ma le sue scelte 
sbagliate (sperperò il denaro vivendo da dissoluto) producono una perdita di 
umanità: il principe sognatore diventa servo, un porcaio che ruba ghiande per 
sopravvivere. Allora rientra in sé, e rivede la casa del padre, la sente 
profumare di pane. Ci sono persone nel mondo con così tanta fame che per 
loro Dio (o il padre) non può che avere la forma di un pane (Gandhi). Decide 
di tentare, non chiederà di essere il figlio di ieri, ma uno dei servi di adesso: 
trattami come un salariato! Non osa più cercare un padre, cerca solo un buon 
padrone. Non torna perché ha capito, torna per fame. Non per amore, ma per 
la morte che gli cammina a fianco paziente. 
Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l’azione si fa incalzante. Il figlio si 
incammina e il padre, che è attesa eternamente aperta, lo vede che era 
ancora lontano e gli corre incontro. L’uomo cammina, Dio corre. L’uomo si 
avvia, Dio è già arrivato. 
E ha già perdonato in anticipo di essere come siamo, prima ancora che 
apriamo bocca. Il tempo dell’amore è prevenire, buttare le braccia al collo, 
fretta di carezze dopo la lunga lontananza. 
Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto? 
Non chiede: perché l’hai fatto? ma: vuoi ricostruire la casa? 
La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione a storie di fedeltà 
infrangibile. Non ci sono personaggi perfetti nella Bibbia, il Libro è pieno di 
gente raccolta dalle paludi, dalle ceneri, da una cisterna nel deserto, da un 
ramo di sicomoro, e delle loro ripartenze sotto il vento di Dio. 
L’ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che non sa sorridere, che non 
ha la musica dentro, che pesa e misura tutto con un cuore mercenario. 
Ma il padre, che vuole figli intorno e non servi, esce e lo prega, con dolcezza, 
di entrare: vieni, è in tavola la vita. E la modernità di un finale aperto. 
È giusto il padre della parabola? Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così 
oltre? Sì, immensa rivelazione per cui Gesù darà la vita: Dio è amore, 
esclusivamente amore. L’amore non è giusto, è sempre oltre, centuplo, 
eccedenza. Ma è proprio questo il Dio di Gesù, il Dio che mi innamora. 
                                                                                                                                  E. Ronchi 
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Gustate e vedete com’è buono il Signore  



 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
LUNEDÌ 28 MARZO 

 

Alle ore 20.30 in streaming si incontra il CPU con i referenti Agesci.  

 

GIOVEDÌ 31 MARZO 
Giorno della Parola: a Dueville ore 20.30 in chiesa incontro con il biblista Alberto Vela. 
In Centro Onisto (viale Rodolfi 14) a Vicenza alle 20.30: Incontro diocesano della Pastorale dei 
ragazzi. Sono invitati i catechisti, gli educatori, i capi scout e gli animatori ACR che seguono i 
ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media. 
 

VENERDÌ 1 APRILE 
Nelle nostre quattro chiese ore 15.00 preghiera della Via Crucis! 
 

SABATO 2 APRILE 
Questa sera e domani, durante le messe, il gruppo Unitalsi sarà presente nei piazzali delle 
chiese per la vendita di olio extra vergine d’oliva e piantine d’ulivo. Il ricavato andrà in favore 
dell’Ucraina. 

DOMENICA 3 APRILE 
Festa del perdono: oggi e domenica prossima i bambini e le bambine del Cammino di 
Discepolato, Seconda Tappa (quarta elementare) celebrano la loro Prima Riconciliazione.  

Oggi 3 aprile in Chiesa a Povolaro alle ore 15.30 per i bambini di Povolaro e Passo di Riva. 
Domenica 10 aprile in Chiesa a Dueville alle ore 15.30 per i bambini di Dueville e Vivaro.  

 
 

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. 
 
 
 

Dalla comunità vocazionale diocesana “Il Mandorlo”: a nome della comunità, sono qui a 
ringraziare tutta la nostra Unità Pastorale per la bellissima e generosa ospitalità ricevuta nel 
corso dello scorso weekend. E’ stato davvero bello aver avuto modo di toccare con mano la 
vivacità e la bellezza di una comunità che è luogo di incontro per tanti giovani, adulti e anziani! 
Ritornare alle nostre radici ha fatto bene a me, ai miei compagni di cammino Andrea e don 
Andrea e penso anche ai tanti volti che abbiamo incontrato e a quelli a cui abbiamo portato il 
nostro saluto anche a distanza! Un grande e caloroso abbraccio a tutti!                   Nicolò Luisetto 
 
 
 

Il coro di Vivaro è alla ricerca di voci e strumentisti. Ci troviamo in Chiesa a Vivaro, nel rispetto 
del distanziamento sociale, il martedì alle 20.30 per le prove e animiamo la messa delle 9.00 la 
domenica mattina. Non temere le porte sono aperte a tutti, al massimo socchiuse per via del 
freddo. Ti aspettiamo 
 
 



 

   

 

 

 

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. 

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° ALBERTO DINO DAL SASSO *Gaetano Falletta *Maria Canale, Attilio Visonà 
e def. fam. Visonà *Franco Rinaldo *Fernando Scano, Luca Siddu e suor Pura Pagani *Giovanni 
e Letizia Segalla *Felicita Barbieri, Pino Veladiano e suor Imelda *Silvestro e Massimo Cappellari 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro *secondo intenzione 
Ore 19.00 a Dueville *Domenico Crivellaro 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Giuseppe Zanin *Renato Zancan *Giovanni e Lucia Dal Ferro e figli 
*Giuseppe e Santa Zancan e figli *Stefano Rigon *Antonio Peruzzo ed Elisabetta Rebesco 
*Giampietro Stella 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Giuseppe Zanin *Teobaldo Armiletti *Angela e Daria Moro 
 

 
 

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

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Emilia Pauletto *Giovanni ed Elisabetta Crestani *Felicita Barbieri, Pino 
Veladiano e suor Imelda 

 
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 MARZO - IVA
 DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO C    DOMENICA “LAETARE” 

 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 1 APRILE- SAN BENIAMINO 

GIOVEDÌ 31 MARZO - S. CATERINA DI SVEZIA 
 

MERCOLEDÌ 30 MARZO – SAN SECONDO DI ASTI 

MARTEDÌ 29 MARZO - SAN GUGLIELMO TEMPIER 

LUNEDÌ 28 MARZO - SANTO STEFANO HARDING 



 
 

Alle ore 16.00 a Dueville      Battesimo di Vittoria Maino 

Ore 17.30 a Passo di Riva *def. fam. Luigi Perdoncin *Mario Corradin 

Ore 18.30 a Povolaro *30° GIUSEPPE MAGLIO *Donatella, Ernesto, Cecilia e Giovanni Cappellari 
*Attilio Azzi *Rita Dalle Nogare *Gianni Cappellari *Giuseppe Dalla Via *Olimpia Bortoli 
*Giovanni Grande *Alberto e Eliseo Fontana *Caterina Fabris, Gildo e Maria Eugenia Grolla 
*Albina, Luigia e Rosa Fabris *Anna Gentilin *Gilberto Bortoli e Lucia Grande *Maria Motterle e 
Lino Grolla *Irma Trevisan e Raimondo Motterle *Romildo Cazzola e def. fam. *Giovanni e 
Umberto Zocca 
Ore 19.00 a Vivaro *Carmen Rita Aver e cugini Bassan *Cristiano, Diomira e def. Fam Rigoni 
Ore 19.00 a Dueville *30° MARINA BODRICK *Antonio Veroncelli *Gaetano Falletta *Lorenzo 
Trecco *Mistica Parise *Silvia Polato Battistella *def. fam. Gianello e Mattiello 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro      Alle ore 11.30 Battesimo di Beatrice Cantele 
Ore 9.00 a Vivaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva *Lidia e Vincenzo Cavion *Fosca valente *Francesco, Denis e Juri 
Munaretto *Alberto Marzaro *Salviano Cerbaro 

 
 

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 
 

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. 
 

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/ 

 

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.  
 

SABATO 2 APRILE – SANT’ UGO DI GRENOBLE 

DOMENICA 3 APRILE - VA
 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

