
3 aprile 2022 

  VA DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C) 

Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
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Gli scribi e i farisei gli condussero una donna... la posero in mezzo, quasi 
non fosse una persona ma una cosa, che si prende, si porta, si mette di 
qua o di là, dove a loro va bene, anche a morte. Sono scribi che mettono 
Dio contro l’uomo, il peggio che possa capitare alla fede, lettori di una 
bibbia dimezzata, sordi ai profeti («dice il Signore: io non godo della 
morte di chi muore», Ez 18,32). La posero in mezzo. Sguardi di pietra su 
di lei. La paura che le sale dal cuore agli occhi, ciechi perché non hanno 
nessuno su cui potersi posare. Attorno a lei si è chiuso il cerchio di un 
tribunale di soli maschi, che si credono giusti al punto di ricoprire al 
tempo stesso tutti i ruoli: prima accusatori, poi giudici e infine carnefici. 
Chiedono a Gesù: È lecito o no uccidere in nome di Dio? Loro 
immaginano che Gesù dirà di no e così lo faranno cadere in trappola, 
mostrando che è contro la Legge, un bestemmiatore. Gesù si chinò e si 
mise a scrivere col dito per terra... nella furia di parole e gesti omicidi, 
introduce una pausa di silenzio; non si oppone a viso aperto, li avrebbe 
fatti infuriare ancora di più. Poi, spiazza tutti i devoti dalla fede omicida, 
dicendo solo: chi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. 
Peccato e pietre? Gesù scardina con poche parole limpide lo schema 
delitto/castigo, quello su cui abbiamo fondato le nostre paure e tanta 
parte dei nostri fantasmi interiori. Rimangono soli Gesù e la donna, e lui 
ora si alza in piedi davanti a lei, come davanti a una persona attesa e 
importante. E le parla. Nessuno le aveva parlato: Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata? Neanch’io ti condanno, vai. E non le chiede di 
confessare la colpa, neppure le domanda se è pentita. Gesù, scrive non 
più per terra ma nel cuore della donna e la parola che scrive è: futuro. 
Va’ e d’ora in poi non peccare più. Sette parole che bastano a cambiare 
una vita. Qualunque cosa quella donna abbia fatto, non rimane più nulla, 
cancellato, annullato, azzerato. D’ora in avanti: «Donna, tu sei capace di 
amare, puoi amare ancora, amare bene, amare molto. Questo tu farai...». 
Non le domanda che cosa ha fatto, le indica che cosa potrà fare. Lei non 
appartiene più al suo sbaglio, ma al suo futuro, ai semi che verranno 
seminati, alle persone che verranno amate. 
Il perdono è qualcosa che non libera il passato, fa molto di più: libera il 
futuro. E il bene possibile, solo possibile, di domani, conta di più del male 
di adesso. Nel mondo del vangelo è il bene che revoca il male, non 
viceversa. Il perdono è un vero dono, il solo dono che non ci farà più 
vittime, che non farà più vittime, né fuori né dentro noi.                 E. Ronchi 
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Grandi cose ha fatto il Signore per noi 



 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 3 APRILE 
Festa del perdono: ore 15.30 in chiesa a Povolaro i bambini di Povolaro e Passo di Riva del 
Cammino di Discepolato, Seconda Tappa (quarta elementare) celebrano la Festa del perdono. 
Domenica 10 aprile ore 15.30 in chiesa a Dueville sarà la volta dei bambini di Dueville e Vivaro.  

 
LUNEDÌ 4 APRILE 

A Povolaro ore 17.30 - 19.00 presso la Casa della Gioventù incontro del gruppo di auto-mutuo-
aiuto “Voce del silenzio”, dove chi ha vissuto un lutto potrà trovare ascolto e condivisione. La 
partecipazione è libera e gratuita. 
Alle ore 20.30 a Dueville in oratorio incontro del Consiglio Pastorale Unitario.  

 
MERCOLEDÌ 6 APRILE 

A Dueville ore 17.00 in oratorio si incontrano i volontari dei laboratori dei Centri Estivi Dueville. 
Alle ore 19.00 a Dueville in chiesa momento di riflessione e di preghiera ecumenica per la pace 
con gli amici ucraini accolti nelle nostre famiglie. 
Alle ore 20.30 a Povolaro in chiesa preghiera di Adorazione Eucaristica. 

 
GIOVEDÌ 7 APRILE 

Giorno della Parola: a Passo di Riva ore 20.30 in chiesa incontro con il biblista Piero Stefani. 
 

VENERDÌ 8 APRILE 
Nelle nostre quattro chiese ore 15.00 preghiera della Via Crucis! 

 
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 sarà raggiunta da una lettera 
di auguri pasquali da parte dei preti con gli orari delle celebrazioni della Settimana Santa. 
Alle ore 15.00 a Dueville in oratorio incontro dell’Azione Cattolica Adulti. 
 

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. 
 

Visita agli ammalati: in queste ultime settimane è stata rallentata la vita pastorale per motivi di 
contagio da parte di don Fabio e don Giovanni. Ne consegue che non sarà possibile visitare 
tutti gli ammalati dell’UP prima di Pasqua. I preti si impegnano comunque ad iniziare le visite 
che si protrarranno nella settimana in albis, quella immediatamente dopo Pasqua. Per la 
comunione pasquale contattare i Ministri di riferimento. Se qualche familiare desiderasse la 
visita pasquale a un proprio caro che sa di non essere nell’elenco degli ammalati, contatti uno 
dei preti in canonica a Dueville. 
 

 
 
 
 



 
 

   
 

 

 

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 
 

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giuseppe e Cornelia Pozza 
Ore 19.00 a Dueville *7° MARIO GIUSEPPE PIETROBELLI *30°GIANFRANCO TRENTIN *Alfonso Caretta 
*Mario *Giobatta, Caterina e Antonietta Simoni *Annamaria e Giovanni Faccin 
 

 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° RENATO FERRARO *Giacomina Panozzo ed Elio Mantese *Luigino e Teresa 
Farina *Elda Bassan e def. fam.  
 

 

 
Ore 9.00 a Dueville *Flavio Cappellari, Mario e Silvia Benincà *Giuditta Fogliato ed Antonio 
Ghirardello *Agnese e Paolo Dall’Osto *Araldo Pozzan *Paolina Bressan *Anselmo Pettenuzzo 
e def. fam. *secondo intenzione 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Antonio Nicoli 
Ore 19.00 a Povolaro *Luigi Valente *Rina e Silvio Muraro *Umberto Piallini e Romilda Battilana 
*Maria Bassan e Giuseppe Zampieri *Elisabetta Bettinardi, Antonio e Giovanni Zampieri 
*Domenico Salbego e def. fam. *defunti Gruppo Padre Pio 
 

 

 
 

Giorno della Parola: il biblista Piero Stefani in chiesa a Passo di Riva ore 20.30 commenta i testi 
biblici della Domenica delle Palme e ci introduce alle celebrazioni della Settimana Santa. La 
riflessione da sabato sarà pubblicata sul sito.  

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° MAURIZIO LIBRALON *30°MARIA MARENDA *Angela Zocca *Palmira Filippi e 
Luigi Faccin *Oliva, Caterina e Romolo Cesta *Ernesto Carolo e Albina Mantese *Irma e Ottavio 
Vicario *Luisa Costa, Alba Brazzale e Alfredo Barausse 
 

 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva  

Ore 18.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Vivaro 
Ore 19.00 a Dueville  
Nelle celebrazioni di stasera e di domani non è possibile ricordare i propri cari defunti. 
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SABATO 9 APRILE - S. DEMETRIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 8 APRILE - S. AMANZIO 

GIOVEDÌ 7 APRILE - S. GIOVANNI B. DE LA SALLE 
 

MERCOLEDÌ 6 APRILE - S. PIETRO DA VERONA 

MARTEDÌ 5 APRILE - S. VINCENZO FERRER 

LUNEDÌ 4 APRILE - S. ISIDORO 



 
 

 
 

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. 
 

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 
 

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. 
 

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”):  

- 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 www.caritas.vicenza.it/emergenza-ucraina! 
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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

