
10 aprile 2022 

  DOMENICA DELLE PALME (ANNO C) 

Is 50, 4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56 
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Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profondo cambia ritmo; la 
liturgia rallenta, prende un altro passo, accompagna con calma, quasi ora 
per ora, gli ultimi giorni di Gesù: dall'ingresso in Gerusalemme, alla corsa 
di Maddalena nel giardino, quando vede la pietra del sepolcro vestirsi di 
angeli. Per quattro sere di seguito, Gesù lascia il tempio e i duri conflitti e 
si rifugia a Betania: nella casa dell'amicizia, nel cerchio caldo degli amici, 
Lazzaro Marta Maria, quasi a riprendere il fiato del coraggio. Ha bisogno 
di sentirsi non solo il Maestro ma l'Amico. L'amicizia non è un tema 
minore del Vangelo. Ci fa passare dall'anonimato della folla a un volto 
unico, quello di Maria che prende fra le sue mani i piedi di Gesù, li tiene 
vicini a sé, stretti a sé, ben povero tesoro, dove non c'è nulla di divino, 
dove Gesù sente la stanchezza di essere uomo. Carezze di nardo su quei 
piedi, così lontani dal cielo, così vicini alla polvere di cui siamo fatti: con 
polvere del suolo Dio fece Adamo. Piedi sulle strade di Galilea, piedi che 
mi hanno camminato sul cuore, che mi hanno camminato nel profondo, 
là dove io sono polvere e cenere. Una carezza sui piedi di Dio. Dio non ha 
ali, ma piedi per perdersi nelle strade della storia, per percorrere i miei 
sentieri. Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in ginocchio 
davanti ai suoi, i loro piedi fra le sue mani. Una donna e Dio si incontrano 
negli stessi gesti inventati non dall'umiltà, ma dall'amore. Quando ama, 
l'uomo compie gesti divini. Quando ama, Dio compie gesti molto umani. 
Ama con cuore di carne. Poi Gesù si consegna alla morte. Perché? Per 
essere con me e come me. Perché io possa essere con lui e come lui. 
Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in 
croce. L'amore conosce molti doveri, ma il primo è di essere insieme con 
l'amato, è "passione d'unirsi". Dio entra nella morte perché là va ogni 
suo figlio. La croce è l'abisso dove Dio diviene l'amante. E ci trascinerà 
fuori, in alto, con la sua Pasqua. È qualcosa che mi stordisce: un Dio che 
mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da 
mangiare e non gli è bastato, lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo 
distogliere lo sguardo. Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce 
e vedo uno a braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio me? 
Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo. 
Entra nella morte e la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze 
più sperdute, e Dio lo risuscita perché sia chiaro che un amore così non 
può andare perduto, e che chi vive come lui ha vissuto ha in dono la sua 
vita indistruttibile.                                                             E. Ronchi 
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Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato 



AVVISI DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 10 APRILE 

Nelle S. Messe delle ore 9.00 a Vivaro, ore 9.30 a Passo di Riva, ore 10.30 a Povolaro e ore 11.00 a 
Dueville benedizione dell’ulivo. Le celebrazioni saranno all’esterno, in caso di maltempo si 
svolgeranno nelle quattro chiese. In questa settimana ogni famiglia è stata raggiunta da una 
lettera di auguri pasquali da parte dei preti con gli orari delle celebrazioni della Settimana Santa. 
A Dueville ore 15.00 in oratorio incontro dell’Azione Cattolica Adulti. 
Festa del Perdono: ore 15.30 in chiesa a Dueville i bambini di Dueville e Vivaro del Cammino di 
Discepolato, Seconda Tappa (quarta elementare) celebrano la Festa del Perdono.  

LUNEDÌ 11 APRILE 
Corsi di italiano per gli amici ucraini: si cercano volontari per questo importante servizio di 
inclusione rivolto agli ucraini arrivati nel nostro territorio. Stasera ore 18.30 presso la Biblioteca 
di Dueville ci sarà un incontro con le persone disponibili proposto da Diamoci una mano. 
Liturgia penitenziale con assoluzione comunitaria: è stata concessa dai vescovi la possibilità 
della celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria. Questa sera ci troviamo in chiesa a 
Dueville e Vivaro ore 20.30.  

MARTEDÌ 12 APRILE 
Liturgia penitenziale con assoluzione comunitaria: è stata concessa dai vescovi la possibilità 
della celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria. Questa sera ci troviamo in chiesa a 
Povolaro e Passo di Riva, ore 20.30. 

MERCOLEDÌ 13 APRILE 
A Dueville ore 15.00 in chiesa incontro dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria. 

GIOVEDÌ 14 APRILE 
Al mattino i preti partecipano alla S. Messa Crismale con il Vescovo e il Presbiterio della Diocesi 
Attenzione: per gli orari delle celebrazioni del Triduo Pasquale verificare in quarta pagina del 
presente foglietto o riferirsi al foglio degli auguri pasquali arrivato in ogni famiglia dell’UP. 
Adorazione Eucaristica nella notte del Giovedì Santo a Dueville, per tutta l’UP: dopo la S. 
Messa in Coena Domini, nella cappella del sottochiesa a Dueville, si terrà l’adorazione notturna 
silenziosa davanti all’Eucaristia. Per occupare tutte le ore della notte, a chi desidera 
partecipare si chiede di indicare il proprio nome sul cartellone che si trova in fondo alla chiesa 
vicino al Battistero. Al termine della notte di adorazione preghiera di Lodi ore 7.30. Allo stesso 
orario in chiesa ci troviamo per la preghiera di Lodi anche venerdì e sabato santi. Continua a 
Povolaro al solito orario la preghiera di Lodi e Vespri, per tutta la Settimana Santa. 

SABATO 16 APRILE 
Sacramento della Riconciliazione: Per chi volesse celebrare la confessione individuale i preti 
sono a disposizione nelle canoniche di Povolaro e Dueville ore 9.00 - 11.30 e ore 15.00 - 18.00, in 
canonica a Passo di Riva e in chiesa a Vivaro ore 9.00 - 12.00. 

DOMENICA 17 APRILE - PASQUA DEL SIGNORE 
Attenzione all’orario delle celebrazioni di oggi, da verificare in quarta pagina del presente foglietto 
o riferendosi al foglio degli auguri pasquali arrivato in ogni famiglia dell’UP. 
 

Apertura straordinaria Evangelium: nell’avvicinarsi delle festività Pasquali riapre Evangelium 
solo su prenotazione! Inoltre vengono proposte tre aperture straordinarie Venerdì santo, 
Sabato santo e Domenica di Pasqua ore 15.30 - 18.30. 
 

Domenica della Divina Misericordia: ripristiniamo questa tradizione per tutta l’UP domenica 24 
aprile ore 16.30 in chiesa a Dueville con momento di adorazione, preghiera della Coroncina alla 
Divina Misericordia e preghiera del Vespro. 
 

 
 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville; Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro; Ore 9.00 a Vivaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva. Nelle celebrazioni di oggi non è possibile ricordare i propri cari 
defunti. Ricordiamo che la benedizione dell’ulivo si terrà prima delle S. Messe delle ore 9.00 a 
Vivaro, ore 9.30 a Passo di Riva ore 10.30 a Povolaro, ore 11.00 a Dueville, S. Messe che verranno 
celebrate all’aperto secondo le indicazioni che trovate nel saluto pasquale arrivato ad ogni 
famiglia. In caso di maltempo le celebrazioni saranno in chiesa.  
 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *secondo intenzione 
Ore 19.00 a Dueville *Silvano e Attilia Carta *Flavio Carollo *Loredana Dall’Igna *Elisa Manea 
*Marcello Lavarda *Annamaria Barbieri *Armando *Angela Antonia Zambon *Guido Bettanin e 
Regina Olga Fabrello *Maria Manfrin e def. fam. *Maria Parlato e def. fam. Faedo 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° MARIA RIZZI *30° RICCARDO COLMETTI *Amabile Fabris e Domenico 
Brazzale *Renato Celegato e Nicole Vogel *Gianfranco Berdin *Mario Costa *Mario, Marco 
Marchesin ed Elda Dal Zotto *Maria e Orlando Ariola *Carlo Zuccon e def. fam. Maggi *Attilio 
Bagnara e def. fam. *Caterina Bonato e def. fam.   
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Onofrio Lazzarotto *Mario Busolo ed Anna Campagnolo *Luigi Michelotto 
*Dolores Vettorello e genitori *Antonio, Sebastiano, Lucia e def. fam. *Claudio Trevisan e def. 
fam.  
Ore 19.00 a Passo di Riva *Emilia Saccozza *Antonio e Ilenia Perdoncin *def. fam. Perdoncin 
*def. fam. Boscato 
Ore 19.00 a Povolaro *Ivana Corato *Lina Moro *Pasquina Bicego e Gina Stella *Pietro, Bruno, 
Genesio e Rosanna Parise *Giovanni e Maria Rosini *Francesco Fiengo e def. fam. Rota 
*Bortolo, Iolanda Secco e def. fam. *Renato Maganza e def. fam. *Pasquale Grolla e def. fam.  
 

 
 

Alle ore 9.15 in Cattedrale a Vicenza Santa Messa Crismale. Il Presbiterio si incontra attorno al 
suo Vescovo per la Benedizione degli olii e il Rinnovo delle Promesse Presbiterali. 
S. Messe in Coena Domini: a Vivaro ore 16.00, a Passo di Riva, Povolaro e Dueville ore 20.30. 
Ricordiamo che fino al Lunedì dell’Angelo compreso non sono ammesse le celebrazioni in ricordo 
dei fedeli defunti! 
 

 
 

 

Solenne Adorazione della Croce: a Passo di Riva ore 15.00; a Vivaro, Povolaro e Dueville ore 
20.30; a Povolaro e Dueville ore 15.00 Celebrazione per i ragazzi della catechesi; in questa 
occasione si raccolgono i salvadanai per il progetto di sostegno ai campi profughi birmani in 
Tailandia 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ SANTO 15 APRILE - PASSIONE DEL SIGNORE 

GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE - COENA DOMINI, CENA DEL SIGNORE  
 

MERCOLEDÌ SANTO 13 APRILE - S. MARTINO 

MARTEDÌ SANTO 12 APRILE - S. ZENO 

LUNEDÌ SANTO 11 APRILE - S. STANISLAO 



 
 

 
 

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. 
 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville Ore 8.00 - 10.30 - 18.00 a Povolaro   
Ore 9.00 a Vivaro Ore 9.30 a Passo di Riva  

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 
Orario S. Messe Lunedì dell’Angelo 18 aprile: a Povolaro ore 8.30, a Dueville e Vivaro ore 9.00, 

a Passo di Riva ore 9.30; non ci sono celebrazioni serali! 
 

Romano Guardini, figura straordinaria: si segnalano questi tre incontri attorno alla figura del 
prete e teologo Romano Guardini: martedì 19 aprile la figura e la vita di Guardini, venerdì 22 
aprile la liturgia in Guardini, martedì 26 aprile il bel film “La rosa bianca”. Il programma 
completo è riportato nel sito dell’UP. 
 

Mese di Maggio: stiamo organizzando la ripresa, anche se in forma diversa, delle S. Messe nei 
capitelli. Nel prossimo foglietto degli avvisi proporremo il calendario che esclude, almeno nelle 
parrocchie di Povolaro e Dueville, le celebrazioni nelle famiglie. Apertura per tutta l’UP 
domenica 1 Maggio ore 18.00 con la S. Messa non in chiesa ma presso il mulino Bagarella!  
 

Nuove disposizioni in tema di Covid: sono state presentate dalla CEI i nuovi riferimenti 
normativi da rispettare nelle celebrazioni e nei momenti di incontro in chiesa. Sostanzialmente 
viene tolto solo l’obbligo del distanziamento ma sarà necessario portare ancora la mascherina 
e igienizzare le mani all’ingresso della chiesa. Si dovrà ancora porre attenzione a non creare 
assembramenti dentro e fuori l’edificio sacro, soprattutto nelle celebrazioni dei matrimoni e 
dei funerali ma anche in vista delle celebrazioni della Settimana Santa. Pertanto, in questi giorni 
abbiamo riportato a capienza tradizionale le nostre chiese, rimettendo i banchi e le sedie come 
da abitudine; quindi, da questo fine settimana ci si potrà accomodare con libertà nel posto 
desiderato cercando comunque di mantenere una certa distanza da chi non è familiare. Per 
quanto riguarda l’ingresso, la processione per ricevere la comunione e l’uscita dalla chiesa 
rimangono in essere le attuali modalità. In attesa di ulteriori segnali previsti per fine aprile 
proviamo a continuare con fiducia il cammino; infine, si mantengono in vigore le attuali regole 
per quanto riguarda la gestione degli oratori. Stiamo valutando la possibilità di aprire i nostri 
spazi alle feste private, ma vedremo con calma il da farsi. 
 

Il coro di Vivaro è alla ricerca di voci e strumentisti. Le prove sono in Chiesa a Vivaro il martedì 
ore 20.30 in vista dell’animazione della S. Messa delle 9.00 la domenica.  
 

Campeggio a Vallada Agordina: ci sono alcuni posti disponibili per i turni di 1a media 03 - 10 
luglio, 2a media 17 - 24 luglio e 3a media 24 - 31 luglio. Telefonare ore pasti al 377 2909221.  
L’esperienza per i ragazzi di 1a superiore sarà dal 7 al 14 agosto, mentre per i ragazzi dalla 2a alla 
4a superiore sarà dal 25 al 28 luglio, con modalità che saranno riportate a breve sul sito 
www.updueville.it. 
 

 

SABATO SANTO 16 APRILE - S. BERNARDETTA SOUBIROUS 

DOMENICA 17 APRILE - DOMENICA DI PASQUA -  RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 


