
19 Giugno 2022 

 CORPUS DOMINI (ANNO C) 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11-17 
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Mandali via, è sera ormai, siamo in un luogo deserto. Gli apostoli si 
preoccupano per la folla, ne condividono la fame, ma non vedono 
soluzioni: «lascia che ciascuno vada a risolversi i suoi problemi, come 
può, dove può». Ma Gesù non ha mai mandato via nessuno. Anzi vuole 
fare di quel luogo deserto una casa calda di pane e di affetto. E 
condividendo la fame dell'uomo, condivide il volto del Padre: “alcuni 
uomini hanno così tanta fame, che per loro Dio non può avere che la 
forma di un pane” (Gandhi). E allora imprime un improvviso cambio di 
direzione al racconto, attraverso una richiesta illogica ai suoi: Date loro 
voi stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, concreto: date. Nel 
Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo, fattivo, di 
mani: dare (Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), 
non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici (Gv 15,13). 
Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e due pesci. 
Un pane per ogni mille persone e due pesciolini: è poco, non basta 
neppure per la nostra cena. Ma il Signore vuole che nei suoi discepoli 
metta radici il suo coraggio e il miracolo del dono. C'è pane sulla terra a 
sufficienza per la fame di tutti, ma non è sufficiente per l'avidità di pochi. 
Eppure chi dona non diventa mai povero. La vita vive di vita donata. 
Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, tutti 
dentro un legame; seduti, come si fa per una cena importante; fianco a 
fianco, come per una cena in famiglia: primo passo per entrare nel gioco 
divino del dono. Fuori, non c'è altro che una tavola d'erba, primo altare 
del vangelo, e il lago sullo sfondo con la sua abside azzurra. La sorpresa 
di quella sera è che poco pane condiviso tra tutti, che passa di mano in 
mano e ne rimane in ogni mano, diventa sufficiente, si moltiplica in pane 
in-finito. La sorpresa è vedere che la fine della fame non consiste nel 
mangiare da solo, a sazietà, il mio pane, ma nello spartire il poco che ho, 
e non importa cosa: due pesci, un bicchiere d'acqua fresca, olio e vino 
sulle ferite, un po' di tempo e un po' di cuore, una carezza amorevole. 
Sento che questa è la grande parola del pane, che il nostro compito nella 
vita sa di pane: non andarcene da questa terra senza essere prima 
diventati pezzo di pane buono per la vita e la pace di qualcuno. Tutti 
mangiarono a sazietà. Quel “tutti” è importante. Sono bambini, donne, 
uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno escluso, 
donne di Samaria con cinque mariti e altrettanti fallimenti, nessuno 
escluso. Prodigiosa moltiplicazione: non del pane ma del cuore. E. Ronchi 
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GIORNO DELLA PAROLA 
Sul sito dell’U.P. 
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VESPRI ORE 18.15, 
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Sabato ore 19.00 
 

Domenica ore 9.00 
 

 

Martedì  
ore   15.00 

         
 

 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 
 



 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 19 GIUGNO 

Solennità del Corpus Domini: si tengono 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, 
accompagnati dai complessi bandistici di Vivaro - Dueville e Povolaro, ai quali va un sentito 
ringraziamento per la loro disponibilità. Nella S. Messa delle ore 11.00 a Dueville saranno 
presenti i membri di Fidas Dueville per la festa sociale del Gruppo.  
A Dueville ore 15.00 in oratorio incontro Azione Cattolica Adulti. 

LUNEDÌ 20 GIUGNO 
A Povolaro ore 17.30 - 19.00 presso la Casa della Gioventù incontro del gruppo di auto-mutuo - 
aiuto “Voce del silenzio”. Sono invitati coloro che avendo vissuto un lutto desiderano trovare 
uno spazio di ascolto e condivisione. 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 
Giorno della Parola: in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30 don Giovanni commenta sulle 
letture della domenica. La riflessione viene pubblicata sul sito dell’UP. La proposta della Lectio 
continua per tutta l’estate: anche se pubblicata, il momento in presenza e la condivisione 
conseguente hanno un valore e un significato che superano la comodità di avere a disposizione 
sui propri dispositivi tecnologici il commento alla Parola. Pertanto, tenendo conto del doppio 
orario, sollecitiamo la partecipazione ad un momento fondamentale per far crescere una fede 
più matura e consapevole. 

DOMENICA 26 GIUGNO 
Oggi si celebra la Giornata della carità del Papa (Obolo di san Pietro). Le offerte raccolte in 
chiesa saranno destinate alla carità secondo le intenzioni di papa Francesco. Al parco Querini in 
Vicenza ore 9.00 - 18.00 Festa delle famiglie; ore 10.30 S. Messa con il vescovo, pranzo al sacco 
in condivisione, nel pomeriggio giochi e allegria. Vedere nelle locandine alle porte delle chiese 
per conoscere il programma più nel dettagliato. 
Fidas provinciale: la Fidas provinciale organizza oggi 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: 0444 590427, Paolino, 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. 
 

Estate in UP: 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. 
 

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 (posti esauriti). Sarà necessario, 
almeno il pullman, tenere le mascherine Ffp2! 
 

Gruppo Campeggio: un gruppo di una quarantina di volontari sarà a Vallada Agordina (BL) dal 
22 al 26 giugno per allestire le strutture del campeggio. 

 



 
 
 

   
 

 

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 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 20.00 a Dueville cimitero nuovo *7° ROMANA FARINA *30° VENARINO BRAVO *Oliva, Romolo e 
Caterina Cesta *Zita Maino, Giulio Benetti e Carmela Maino *Luciana e Antonio Piccoli *Maria e 
Antonio Marenda *Urbano Brazzale e Vittorina Manni *Egidio e Massimo Panozzo *Francesco 
Lanaro e def. fam. Figos 
 

 
 

Ore 20.00 a Vivaro in cimitero *7° ANGELO BATTILANA 
Ore 19.00 a Dueville *7° VANNA CAREGARO *7° FELICINA MARENDA *30° SERGIO SEGALIN *Giovanni e 
Mirella Saggin *Antonio, Orsola e Daniele Mantese *Luigi Faccin *Irma De Pretto e Luca Benetti 
*Luca Cuzzolin *Ernesto e Maria Bonacci *Giovanni Toso *Giuseppina e Giacomo Munaretto 
*Renato e Laura Zampieri *Luigi Berdin e def. fam. 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Luigina Gallio *Emma Tosin e Agnese Dall’Osto *Tiziano Manni *suor 
Gemma Caldognetto *Enrico Barbieri e genitori *def. Azione Cattolica dell’U.P. 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 20.00 a Povolaro S. Messa in cimitero *Fausto e Elsa Barausse *Antonio Moresco *Antonio 
e Virginia Bibiani *Luigi Motterle *Luigina De Bortoli *Giovanni Barausse *Bruna Maggian 
*Valentino e Roberta Secco *Giovanni e Marcella Boschetto*Teresa Stevan *Sergio, Severina e 
Valdemiro Guerra *Giuseppe e Antonia Dell'Amico *Ana e Stjepan Stanisic *Francesco Parise e 
Pia Zanini *Gianfranco Castegnaro *Giuseppina e Gabriele Armiletti *Gianni e def. fam. Armiletti 
*Raimondo Parise e def. fam. *def. fam. Cerbaro, Pertile e Matteo Carraro *def. fam. Pasquale 
Grolla 
 

 
 

Giorno della Parola: in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30 don Giovanni commenta sulle 
letture della domenica. La riflessione viene pubblicata sul sito dell’UP. 
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° MARIA AGAZZI *Francesco Tosetto *Giovanni Pianezzola e Regina 
Baccarin *Antonietta Pozzo *Rosi, Gianni e Angelo Pesavento *Giovanni Berdin *Giovanni 
Rasotto *Galdino Zamberlan e Maria Borga *Adele Parlato, fratelli e sorelle def. *Luisa Fabris e 
genitori 
 
 

DOMENICA 19 GIUGNO - SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI - ANNO C 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 24 GIUGNO - SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO - NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO - S. PAOLINO DA NOLA 

MARTEDÌ 21 GIUGNO - S. LUIGI GONZAGA 

LUNEDÌ 20 GIUGNO - S. GIOVANNI DA MATERA 



 

 
 

A Dueville ore 16.00 Battesimo di Giovanni Maria Roccabianca 
Ore 17.30 a Passo di Riva  
Ore 18.30 a Povolaro *30° TERESA VENDRAMIN *Giusy e Giovanni Valerio *Nerino Motterle 
*Giancarlo Caoduro, Adelina e fratelli Valente *Elio Valente *Santina Cazzola *Bruno Canova e 
Maria Saggin  
Ore 19.00 a Dueville *Gino Fabris *Gabriella Mattiello *Ultimio e Cosetta Bortoliero *Lido Furlan 
*Claudio Trevisan *Angelo Dalla Stella *Sergio Gasparotto e genitori *Bertilla e def. fam. Rizzi e 
Carolini  
Ore 19.00 a Vivaro*30° LUCIA ZAGGIA 
 

 
 

Ore 8.00 - 11.00 - ore 18.00 a Dueville; Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.00 a Vivaro *Maria Pia Vezzaro 
Ore 9.30 a Passo di Riva *30° SILVANO CAZZOLA *Maria e Girolamo Fiorio 
A Passo di Riva ore 11.00 Battesimo di Maddox Tribbia e Giacomo Mantese 

 

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 
 

 

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 -- 
 

NUOVE NORME ANTI CONTAGIO DA SARS - COV2 DELLA DIOCESI DI VICENZA 
Dopo le scelte del Governo, la CEI, unitamente alla nostra Diocesi, dispone quanto segue: 

- chi ha sintomi influenzali o è in isolamento non può partecipare alle celebrazioni 
- cessa l’obbligo delle mascherine ma se ne raccomanda l’utilizzo al chiuso, soprattutto in 

particolari casi di affollamento 
- si continua ad igienizzarsi le mani all’ingresso della chiesa; le acquasantiere saranno di 

nuovo in funzione 
- per la comunione: si riprendono le processioni verso il ministro e il dialogo “Corpo di 

Cristo - Amen” al momento della consegna della particola; i ministri si igienizzano le 
mani e distribuiscono la comunione con la mascherina (Ffp2). Nulla è detto rispetto alla 
distribuzione della comunione in bocca, pertanto si continua per tutti la consegna della 
particola sulla mano! Altre indicazioni si possono trovare nella pubblicazione della 
lettera del Vicario Generale alle comunità affissa negli appositi spazi delle nostre chiese. 
 

SABATO 25 GIUGNO - CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

DOMENICA 26 GIUGNO - XIIIA
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

 


