
17 aprile 2022 

  DOMENICA DI PASQUA (ANNO C) 

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9  
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Pasqua ci viene incontro con un intrecciarsi armonioso di segni cosmici: 
primavera, plenilunio, primo giorno della settimana, prima ora del 
giorno. Una cornice di inizi, di cominciamenti: inizia una settimana nuova 
(biblica unità di misura del tempo), inizia il giorno, il sole è nuovo, la luce 
è nuova. Il primo giorno, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro. 
Luca si è dimenticato il soggetto, ma non occorre che ci dica chi sono, lo 
sanno tutti che sono loro, le donne, le stesse che il venerdì non sono 
arretrate di un millimetro dal piccolo perimetro attorno alla croce. Quelle 
cui si è fermato il cuore quando hanno udito fermarsi il battito del cuore 
di Dio. Quelle che nel grande sabato, cerniera temporale tra il venerdì 
della fine e la prima domenica della storia, cucitura tra la morte e il parto 
della vita, hanno preparato oli aromatici per contrastare, come possono, 
la morte, per toccare e accarezzare ancora le piaghe del crocifisso. Le 
donne di Luca sono una trinità al femminile (R. Virgili): vanno a portare al 
Signore la loro presenza e la loro cura. Presenza: l’altro nome dell’amore. 
Davanti alla tomba vuota, davanti al corpo assente, è necessaria una 
nuova annunciazione, angeli vestiti di lampi: perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? Non è qui. È risorto. Una cascata di bellezza. Il nome 
prima di tutto: “il Vivente”, non semplicemente uno fra gli altri viventi, 
ma Colui che è la pienezza dell’azione di vivere. E poi: “non è qui”! Lui 
c’è, ma non qui; è vivo e non può stare fra le cose morte; è dovunque, 
ma non qui. Il Vangelo è infinito proprio perché non termina con una 
conclusione, ma con una ripartenza. Pasqua vuol dire passaggio: 
abbiamo un Dio passatore di frontiere, un Dio migratore. Non è festa per 
residenti o per stanziali, ma per migratori, per chi inventa sentieri che 
fanno ripartire e scollinare oltre il nostro io. Ed esse si ricordarono delle 
sue parole. Le donne credono, perché ricordano. Credono senza vedere; 
per la parola di Gesù, non per quella degli angeli; ricordano le sue parole 
perché le amano. In noi resta vivo solo ciò che ci sta a cuore: vive ciò che 
è amato, vive a lungo ciò che è molto amato, vive per sempre ciò che 
vale più della vita stessa. Anche per me, credere comincia con l’amore 
della Parola, di un Uomo. Quello che occorre è un uomo un passo sicuro 
e tanto salda la mano che porge, che tutti possano afferrarla (C. 
Bettocchi). Quello che occorre è l’umanità di Dio, che non se ne sta 
lontano, me entra nel nostro panico, nel nostro vuoto, visita il sepolcro, 
ci prende per mano e ci trascina fuori. E fuori è primavera. 
Ecco il cuore di Pasqua: il bene è più profondo del male.                 E. Ronchi 
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Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo 



 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
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. 

LUNEDÌ 18 APRILE 

Orario S. Messe Lunedì: a Povolaro ore 8.30, a Dueville e Vivaro ore 9.00, a Passo di Riva ore 

9.30; non ci sono celebrazioni serali! 
Attenzione: in via eccezionale viene spostato l’incontro del gruppo di auto-mutuo-aiuto “Voce 
del Silenzio” presso la Casa della Gioventù di Povolaro da oggi, Lunedì dell’Angelo, a domani 19 
aprile (ore 17.30 - 19,00). Sono invitati coloro che avendo vissuto un lutto desiderano spazio di 
ascolto e condivisione. 

MARTEDÌ 19 APRILE 
Romano Guardini, figura straordinaria di prete, filosofo e teologo: a Dueville ore 20.30 presso 
il Centro Arnaldi primo di tre incontri: La figura e la vita di Romano Guardini. A cura di Giuliana 
Fabris, del Cento Studi R. Guardini di Isola Vic.na. 

GIOVEDÌ 21 APRILE 
A Povolaro ore 20.30 in chiesa incontro sulla Parola di Dio della Seconda Domenica di Pasqua.  

VENERDÌ 22 APRILE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio secondo incontro sulla figura di Romano Guardini: La Liturgia in 
Guardini. A cura di Sergio Benetti. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei ragazzi di Mistagogia Prima Tappa (2a media). 

SABATO 23 APRILE 
A Passo di Riva ore 11.00 matrimonio di Manuel Piazza e Giada Bon. Auguri ai novelli sposi. 
A Dueville ore 16.00 Battesimo di Davide Cogo. 

DOMENICA 24 APRILE 
Domenica della Divina Misericordia: ripristiniamo questa tradizione per tutta l’UP alle ore 16.30 
in chiesa a Dueville con momento di adorazione, preghiera della Coroncina alla Divina 
Misericordia e preghiera del Vespro. 
Nella S. Messa delle ore 11.00 a Dueville matrimonio di Matia Borga e Deborah Danzi e Battesimo di 
Tommaso Borga. Auguri ai novelli sposi. 
A Povolaro ore 11.30 Battesimo di Stella Agostinetto. 
 

Orari S. Messe lunedì 25 aprile, Solennità di S. Marco: a Povolaro ore 8.30 e a Dueville ore 9.30 
con la presenza delle autorità civili e militari nell’anniversario della Liberazione dell’Italia. Non 
c’è la S. Messa a Dueville delle ore 19.00!  
 

Aiuti straordinari Emergenza Ucraina: grazie alla generosità dell’Unitalsi Dueville e alla 
preziosa collaborazione della Caritas dell’UP, in sintonia con la Protezione Civile del nostro 
Comune, sono stati acquistati beni di prima necessità, pannolini e quant’altro che sono stati in 
parte spediti in Ucraina e in parte destinati alle persone ospitate dalle nostre famiglie duevillesi. 
Sembra questo un modo sicuro e rapido per non sprecare risorse e aiutare concretamente chi 
ne ha bisogno: chi volesse contribuire si faccia avanti in canonica.  
 

Il coro “Amici del canto” ha offerto il Cero Pasquale per la Chiesa di Dueville. Ringraziamo della 
generosità, anche per il servizio continuo nell’accompagnamento dei funerali e delle altre 
celebrazioni. 
 

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.  
 
 
 
 



 
 
 

   

 
 

 

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  

Oggi e domani non sono possibili le memorie dei propri cari defunti  
 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro  
Ore 9.00 a Dueville  
Ore 9.30 Passo di Riva 
Oggi non sono possibili le memorie dei propri cari defunti  
 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro *Antonia Frison 
Ore 19.00 a Dueville *7° ALMA MONTICELLO *7° MARIA LOVO *7° TERESINA SACCARDO *30° DANILO 

MACULAN *Giorgio Dalla Valle *Maria Giacchin *Silvio Coltro *Domenico Polato, Gina Lazzarollo 
*Franco e Maria Giaretta *Margherita Gnata e Antonio Barbieri *Clelia Barbieri *Regina 
Baccarin e Giovanni Pianezzola *Giuseppe Bertoldo, Santa Sartori e Andrea Rinetti *Valter 
Zancan *Antonio Bassan, Giuseppe Bassan e Anna Zanotto *Nereo Fusato, Luigia e Armando 
Marcante *Rita, Pasqualina, Mario e Francesca *Giovanni Lorenzin e def. fam. 
 
 

 
Ore 9.00 a Dueville  
Ore 19.00 a Passo di Riva *def. fam. Cappozzo *secondo intenzione 
Ore 19.00 a Povolaro *30° ERNESIO DAL FERRO *Giancarlo Rossetto e Marcella Favotto *Caterina 
Missaggia *Giovanna, Alberto, Giuseppe e Battista Bianchetto *Gianna Costa *Martino Oliveri e 
def. fam. Rota *def. fam. Battistello e Dalla Riva 
 
 

 
 

Giorno della Parola: in chiesa a Povolaro ore 20.30 don Fabio commenta le letture della 
Domenica Seconda di Pasqua. La riflessione verrà pubblicata da sabato sul sito dell’UP. 
 
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro 
Ore 19.00 a Dueville *30° ALBERTO DINO DAL SASSO *Antonio Zancan *Renato Tabarin *Settimo e 
Anna Bernardi *Gentile ed Elisabetta Celi *Fulgida Assunta Sgarbossa 
 
 
 
 
 

DOMENICA 17 APRILE - DOMENICA DI PASQUA -  RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 22 APRILE - S. LEONIDA 

GIOVEDÌ 21 APRILE - S. ANSELMO  
 

MERCOLEDÌ 20 APRILE - S. LEONE IX 

MARTEDÌ 19 APRILE - S. GALDINO 

LUNEDÌ 18 APRILE - LUNEDÌ DELL’ANGELO 



 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Giovanni Sorzato e Angela Galeazzo *Valentino Peron e Maria Luisa 
Sorzato *Edoardo Speri 
Ore 18.30 a Povolaro *30° MARCELLO DALLA COSTA *Giancarlo Caoduro, Adelina e fratelli Valente 
*Nerino Motterle *Maria Rosa Pianezzola *Marisa Berti *Antonio, Cesira, Eugenio Barausse e 
Giusy Valerio *Nicola e Marilena Dal santo *Mario, Antonio e Stefano Migliorini *Angelo Brotto 
e Bruna Guglielmi *Maria Moresco, Nella Ciscato, Leonzio, Oliva e Giovanni *Leonzio Moresco e 
def. fam. Loro *def. fam. Battistello e Dalla Riva 
Ore 19.00 a Vivaro *Onelio Galvanetto e Bertilla Rizzotto *Leonilde Parise ed Egisto Valente. 
Ore 19.00 a Dueville *Elisa Zanarella e Bruno Andreoni *Orsola e Lorenza Veroncelli *Mafalda e 
Riccardo Muzzolon *Gabriella Mattiello *Adriana ed Enrico Mazzoleni *Franco Tagliapietra 
*Giuseppe Vignaga e Giuseppina Perin *Antonio Cattelan e Gianantonio Corzato *Giovanni 
Battistella *Eraldo Battistella *Umberto e Antonia Ignazzi *Antonio Fabbi e Maria De Bassi 
*Suor Maria Maniero *Leandro Marenda *Giovanni Fanchin e genitori *Mario Martini e def. 
fam. *Antonio e coscritti defunti anno 1937 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro   
Ore 9.00 a Vivaro *Luigi Martini e Ada Marchesin 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Pietro Peruzzo *Giuseppe, Antonio e Agnese Bressan *Domenico, 
Giacomina e Igino Rigoni *Giuseppe valente *def. fam. Valente 

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 
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: con i nuovi riferimenti normativi viene tolto l’obbligo del 
distanziamento ma è necessario portare ancora la mascherina e igienizzare le mani 
all’ingresso della chiesa. Attenzione a non creare assembramenti dentro e fuori l’edificio 
sacro, soprattutto nelle celebrazioni dei matrimoni e dei funerali. Abbiamo riportato a capienza 
tradizionale le nostre chiese; pertanto, ci si potrà accomodare con libertà nel posto desiderato 
cercando 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. Da maggio i nostri oratori apriranno alle feste private. 
 

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 23 APRILE - S. ADALBERTO 

DOMENICA 24 APRILE - IIA
 DOMENICA DI PASQUA - ANNO C 

 


