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 SS. TRINITÀ (ANNO C) 
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Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure 
liberante perché mi assicura che Dio non è in se stesso solitudine, che 
l’oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento d’amore. C’è in 
Dio reciprocità, scambio, superamento di sé, incontro, abbraccio. 
L’essenza di Dio è comunione. Il dogma della Trinità non è una teoria 
dove si cerca di far coincidere il Tre e l’Uno, ma è sorgente di sapienza 
del vivere. E se Dio si realizza solo nella comunione, così sarà anche per 
l’uomo. Aveva detto in principio: «Facciamo l’uomo a nostra immagine e 
somiglianza». Non solo a immagine di Dio: molto di più! L’uomo è fatto a 
somiglianza della Trinità. Ad immagine e somiglianza della comunione, di 
un legame d’amore, mistero di singolare e plurale. In principio a tutto, 
per Dio e per me, c’è la relazione. In principio a tutto qualcosa che mi 
lega a qualcuno, a molti. Così è per tutte le cose, tutto è in comunione. 
Perfino i nomi che Gesù sceglie per raccontare il volto di Dio sono nomi 
che contengono legami: Padre e Figlio sono nomi che abbracciano e 
stringono legami. Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi 
fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché quando 
sono con chi mi vuole bene, quando so accogliere e sono accolto, sto 
così bene: perché realizzo la mia vocazione di comunione. Gesù se ne va 
senza aver detto tutto. Invece di concludere dicendo: questo è tutto, 
non c’è altro, Gesù apre strade, ci lancia in un sistema aperto, promette 
una guida per un lungo cammino. Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta 
intera. Lo Spirito genera Vangelo in noi, e sogni di futuro. Allora 
spirituale e reale coincidono, la verità e la vita coincidono. Questa è la 
bellezza della fede. Credere è acquisire bellezza del vivere. La festa della 
Trinità è specchio del senso ultimo dell’universo. Davanti alla Trinità mi 
sento piccolo ma abbracciato, come un bambino: abbracciato dentro un 
vento in cui naviga l’intero creato e che ha nome comunione.  
Dì loro ciò che il vento dice alle rocce, ciò che il mare dice alle montagne. 
Dì loro che una bontà immensa penetra l’universo, dì loro che Dio non è 
quello che credono, che è un vino di festa, un banchetto di condivisione 
in cui ciascuno dà e riceve. Dì loro che Dio è Colui che suona il flauto nella 
luce piena del giorno, si avvicina e scompare chiamandoci alle sorgenti. 
Dì loro l’innocenza del suo volto, i suoi lineamenti, il suo sorriso. 
Dì loro che Egli è il tuo spazio e la tua notte, la tua ferita e la tua gioia. Ma 
dì loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici di lui. Ma che è sempre oltre, 
sempre oltre. (Comm. Franc. Cistercense)                                          E. Ronchi 
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O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
LUNEDÌ 13 GIUGNO 

Estate in UP: inizia stamattina il Grest che si protrarrà fino a tutto il mese di luglio; ricordiamo al 
Signore i responsabili della proposta, gli animatori e tutti i ragazzi iscritti, affinché l’esperienza 
sia momento di svago e amicizia ma soprattutto scoperta della bellezza di stare insieme tra di 
loro e con il Signore. Ricordiamo che da domenica 3 luglio iniziano i turni di campeggio per i 
ragazzi iscritti ai vari campi. In tutto il periodo estivo ci sarà sempre a casa uno dei preti 
assieme a due confratelli indiani, don Rinto (che già conosciamo) e don Deleep, che 
impareremo a conoscere e che rimarrà come aiuto nelle festività natalizie e pasquali. 

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 
Solennità del Corpus Domini: giornata di preghiera eucaristica; gli orari: 

- a Dueville ore 7.30 Lodi mattutine ed esposizione dell’Eucaristia (tutto il giorno); ore 19.00 
Vespri e Benedizione Eucaristica 

- a Vivaro e Passo di Riva ore 16.00 Ora nona ed esposizione dell’Eucaristia; ore 19.00 Vespri 
e Benedizione Eucaristica 

- a Povolaro ore 9.00 Ora terza, Lectio biblica ed esposizione dell’Eucaristia (tutto il giorno); 
ore 20.30 Lectio Biblica; l’Adorazione si prolunga per tutta la notte e si conclude con le 
Lodi mattutine di venerdì e la Benedizione Eucaristica, cui seguirà la S. Messa! 

VENERDÌ 17 GIUGNO 
A Dueville ore 11.00 matrimonio di Andrea Boffo e Chiara Rossi. Auguri agli sposi! 
Iniziano i festeggiamenti della Sagra patronale a Vivaro. 

SABATO 18 GIUGNO 
A Dueville ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa incontro dei ragazzi del Cammino del Discepolato, 
Quarto Anno in vista della celebrazione della Prima Eucaristia nel Giorno del Signore. 
Consiglio Pastorale Unitario: nel pomeriggio di oggi a Dueville in oratorio si conclude il 
cammino dell’anno Pastorale con l’incontro di verifica e di programmazione del CPU. La 
giornata si concluderà con la S. Messa a Vivaro e la cena presso la struttura della sagra. Si 
invitano i consiglieri a seguire le indicazioni della Segreteria sia per l’ordine del giorno che per 
segnalare la propria presenza al momento dei lavori e della cena.   

DOMENICA 19 GIUGNO 
Solennità del Corpus Domini: si terranno le tradizionali Processioni eucaristiche dopo le S. 
Messe a Vivaro ore 9.00, a Passo di Riva ore 9.30, a Povolaro ore 10.30 e a Dueville ore 11.00.   
Nella S. Messa delle ore 11.00 a Dueville saranno presenti i membri di Fidas Dueville per la 
festa sociale del Gruppo, segue il pranzo al “Grande portico”. Le processioni saranno 
accompagnate dai Corpi Bandistici Dueville - Vivaro e Povolaro. Grazie per la disponibilità! 
A Dueville ore 15.00 in oratorio incontro di Azione Cattolica Adulti. 

 

Fidas provinciale: Domenica 26 giugno la Fidas provinciale organizza sul Monte Cengio la 
“Festa del Donatore”, con la S. Messa presso la chiesetta del luogo alle ore 11.15; segue il 
pranzo, previa prenotazione. Per informazioni rivolgersi ai numeri 0444 590427, Paolino, 
oppure 338 3716956, Manuela.  
 

Nuovo Progetto Oratorio Aperto: in Oratorio S. Maria a Dueville per un progetto di Noi 
Associazione ogni venerdì, sabato e domenica ore 17.00 - 20.30 si raccolgono costruzioni in 
legno per bambini, lego, lego duplo, puzzle, giochi in scatola completi e libri per bambini e 
ragazzi, usati ma in buono stato. Rivolgersi al bar. Inoltre ricerchiamo insegnanti inglese o 
madrelingua inglese per l’avvio di corsi per bambini e ragazzi. Per informazioni contattare 
Gledis, 347 0140715. 
 
 
 
 



 
 
 

   
 

 

Ore 8.00 - 11.00 - ore 18.00 a Dueville Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro *Angelina Antoniazzi 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Giovanni, Luigi e Mirco De Rosso *Francesco Canton e Maria Baggio 
*Giovanni Rigon *Marina Milan e Vittorio Poncato *Denis, Francesco, Dalva e Juri Munaretto 
*Alberto Marzaro 

Battesimi: a Vivaro ore 11.30 Angela Valente, a Povolaro ore 11.30 Alberto Bastianello, Agnese 
Cecilia Miglioranza, Matteo Oliver Bon e Jasmine Mia Bon, a Dueville ore 16.00 Carola Maria Zancan 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Francesco Berdin *Elio Lorenzi e genitori 
Ore 20.00 a Dueville in chiesa *Felicita, Pino e suor Imelda Veladiano *Antonio Bortolan 
*Antonio, Alba e Lorenzo Binotto *Antonio Copiello e def. fam.   
Attenzione: a causa di lavori improrogabili oggi e domani i cimiteri del comune rimangono 
chiusi; pertanto la S. Messa di questo lunedì viene celebrata in chiesa alle ore 20.00! 
Ore 20.00 presso il capitello di S. Antonio, via Astichelli *Giovanni e Luigi De Rosso *Antonio 
Nicoli *Antonio Carollo e Lucia Nicoli *Teresa Maddalena Retis e def. fam. 
 

 
 

Ore 20.00 a Vivaro in cimitero *7° LUIGI FABRELLO 
Ore 19.00 a Dueville *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Gastone Valente e Maddalena 
Manuzzato *Egidio Salmaso e Iolanda Tono *Giancarlo Centofante 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *30° LUIGINO BERTACCO *Maria e Zita Bertacco *Rita Zancan ed Ernesto 
Rizzato *Antonia ed Elisa Marchiori *Giovanni, Maria e Carlo *Tiziano Manni *Giovanni Sanson 
*Mariarosa Stefani *Giuseppe Zamberlan *Umberto Toniolo *Roberto Esatti e def. fam. *Silvio 
Boffo e def. fam. 
Ore 19.00 a Passo di Riva * Francesco Stella e Teresina Berdin 
Ore 20.00 a Povolaro S. Messa in cimitero *Adele Terreran *Giuseppe e Cornelia Pozza *Mario 
e Maria Zanotto *Maria Rosa Pianezzola *Olivio Corrà e Adele Dell'Andrino *Antonio Turco e 
genitori *Giusy Valerio *Anna Gentilin *Raimondo Battistella *Pietro Baù *Letizia Noro e 
Antonio Salin *Demetrio Faggionato e Maria Meda *Gianna Costa e Cinzia Faggionato *def. 
fam. Giovanni Costa e Natalina Milan *def. fam. Giorgio Marcon e Teodora Bauce *Lucia 
Padorani e def. fam. Peruzzo *Francesco Fiengo e def. fam. Fiengo e Rota *Martino Oliveri e 
def. fam. Oliveri 
 

 
 

Giorno della Parola e Giornata di Adorazione Eucaristica: in chiesa a Povolaro ore 9.00 e 20.30 
commento sulle letture della domenica da parte di Genzianella Valente e apertura Giorno di 
Adorazione. La riflessione viene pubblicata sul sito dell’UP. 
 
 
 

DOMENICA 12 GIUGNO - SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ - ANNO C 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

GIOVEDÌ 16 GIUGNO - S. AURELIANO 
 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO - S. VITO 

MARTEDÌ 14 GIUGNO - S. METODIO 

LUNEDÌ 13 GIUGNO - S. ANTONIO DI PADOVA 



 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Caterina Faccin *Antonio Bortolan e Maria Menegazzo *Teopisto Sanson 
*Lino e Ivonne Gonzo 
 

 
 

A Dueville ore 16.00 Battesimo di Enea Fioravanzo 
Ore 17.30 a Passo di Riva  
Ore 18.30 a Povolaro *Adone Berdin*Antonio, Giuliano Riva e Lia Grolla *Giovanni, Palmiro 
Motterle e Bertilla Maglio *Giovanni, Antonia, Marisa e Giancarlo Loro *Michele Sapienza 
*Leonzio Moresco e def. fam. *def. fam. Lelio, Maria e Jessica Miotello 

Ore 19.00 a Vivaro *Virginio Dalla Via, Guido e Francesco Cecchin 

Ore 19.00 a Dueville *30° ROBERTO PEROCCO *30° MAURIZIO IGNAZZI *Franco Tagliapietra *Augusto 
Micheletto e Modesta Barbieri *Antonio Coltro e Cesira Cappellari *Antonio Baggetto e 
Antonietta Moro *Graziella Baggetto e Adriano Frighetto *Antonio Paccagnella *Elsa Lanaro 
*Olindo Mascarello *Pacifico e Maria Benetti *Amelia e Antonia Parise *Regina Olga ed 
Ermenegildo Fabrello *Antonio, Amalia e figli def. 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - ore 18.00 a Dueville 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  

Ore 9.00 a Vivaro *Carmen Rita Aver 
Ore 9.30 a Passo di Riva * Maria Xausa *Antonio Fogliatto e Filomena Marchesini 

 

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 
Venerdì 1 luglio, Conclusione del Capitolo Generale delle nostre suore, Serve di Maria di 
Galeazza e 160° della loro fondazione: per l’occasione si mette a disposizione un pullman che 
partirà alla volta di Galeazza dal piazzale della chiesa di Dueville alle ore 13.30; il ritorno è 
previsto in tarda serata. Iscrizioni aperte in canonica a Dueville (solo nove posti ancora 
disponibili), il costo sarà in base al numero delle presenze.  
 

NUOVI ORARI S. MESSE IN VIGORE DA SABATO 2 LUGLIO 
 

 LUNEDÌ  MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

DUEVILLE 19.00 19.00 
 

9.00 
 Giorno 

della 
Parola 

 

19.00 19.00 
8.00 
10.00 
18.00 

PASSO DI 
RIVA 

-- -- 19.00 -- -- 9.30 

POVOLARO 8.30 -- 19.00 8.30 18.30 
8.00 
10.30 

VIVARO -- 19.00 -- -- 19.00 -- 

 

SABATO 18 GIUGNO - S. GREGORIO BARBARIGO 

DOMENICA 19 GIUGNO - SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI - ANNO C 
 

VENERDÌ 17 GIUGNO - S. RANIERO 


