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 XIIIA DOMENICA T.O. (ANNO C) 
1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 

 

 

 

 
 

 

S 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Sulla trama dell'ultimo viaggio, un villaggio di Samaria rifiuta di 
accogliere Gesù. Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi? Eterna tentazione di far pagare a qualcuno la propria sconfitta. 
Gesù si volta, li rimprovera e si avvia verso un altro villaggio. Nella 
concisione di queste poche parole appare la grande forza interiore di 
Gesù, che non si deprime per un fallimento, non si esalta per un 
successo, non ricerca né il consenso né il dissenso, ma il senso: portare 
vangelo. Andiamo appena oltre, un cuore è pronto per il sogno di Dio, 
una casa c'è cui augurare pace, un lebbroso grida di essere guarito. Gesù 
difende quei samaritani per difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima 
della sua fede, la persona conta più delle sue idee. E guai se ci fosse un 
attributo: ricco o fariseo, zelota o scriba; è un uomo e questo basta. Il 
vangelo prosegue con una piccola catechesi sulla sequela. Il primo a 
venire incontro è un generoso: Ti seguirò, dovunque tu vada! Gesù deve 
avere gioito per lo slancio, per l'entusiasmo giovane di quest'uomo. 
Eppure risponde: Pensaci. Neanche un nido, neanche una tana. Ti va di 
posare il capo sulla strada? Il secondo riceve un invito diretto: Seguimi! E 
lui: sì, ma lascia che prima seppellisca mio padre. La richiesta più 
legittima, dovere di figlio, compito di umanità. Gesù replica con parole 
tra le più spiazzanti: Lascia che i morti seppelliscano i morti! Perché è 
possibile essere dei morti dentro, vivere una vita che non è vita. Parole 
dure, cui però segue l'invito: tu vuoi vivere davvero? Allora vieni con me! 
Il Vangelo è sempre una addizione di bellezza, un incremento di umanità, 
promessa di vita piena. Terzo dialogo: ti seguirò, Signore, ma prima 
lascia che vada a salutare quelli di casa. Ancora un "ma", così umano che 
anche i profeti (Eliseo) l'hanno fatto proprio. E Gesù: chi pone mano 
all'aratro e poi si volge indietro, non è adatto al Regno. Hai davanti i 
campi della vita, non voltarti indietro: sulle sconfitte di ieri, sugli obiettivi 
mancati, sui cocci rimasti, sul male subito o compiuto, neppure con la 
scusa di fare penitenza, perché saresti sempre lì a mettere al centro te 
stesso: «non consultarti con le tue paure ma con le tue speranze e i tuoi 
sogni. “Non pensate alle vostre frustrazioni ma al potenziale non 
realizzato ancora. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito 
ma di ciò che vi è ancora possibile fare” (Giovanni XXIII). Uomo d'aratro 
è ogni discepolo. Sarà un solco forse poco profondo, il mio; forse un 
solco poco diritto, ma il mio ci sarà. Il mio piccolo solco non mancherà. 
Poi passerà il Signore a seminare di vita i campi della vita.             E. Ronchi 
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Sei tu, Signore, l’unico mio bene 
 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
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.  
Nella Giornata per la Famiglia al parco Querini a Vicenza ore 9.00 - 18.00 Festa delle famiglie; 
arrivo ore 9.00, 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.  

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 
Giorno della Parola: in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30 don Fabio 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. Sollecitiamo la partecipazione ad un 
momento così fondamentale per far crescere una fede più matura e consapevole. 

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 da Dueville, passando poi per Passo 
di Riva e Povolaro; il ritorno è previsto in tarda serata. Necessaria mascherina Ffp2!  

DOMENICA 3 LUGLIO 
Estate in UP: iniziano oggi 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 ed è già arrivato) e don Deleep (arriva in settimana), che impareremo a 
conoscere e che rimarrà come aiuto nelle festività natalizie e pasquali. 
 

A proposito di S. Messe: si concludono questa settimana le celebrazioni in cimitero; ricordiamo 
inoltre che da sabato prossimo 2 luglio entra in vigore il nuovo orario delle celebrazioni sia feriali 
che festive, che ci accompagnerà fino a dopo l’estate. 
 

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. 
 

Avvicendamento dei presbiteri: come annunciato domenica scorsa don Andrea Bruttomesso 
diventerà parroco in solidum (co-parroco) in un’altra UP della Diocesi; ora possiamo svelare 
che si tratta dell’UP Rosà (Cusinati, Rosà, S. Anna di Rosà, S. Pietro di Rosà e Travettore), dove 
collaborerà con altri due pastori. Avremo modo di ringraziare don Andrea per il suo servizio 
svolto in questi cinque anni con delle celebrazioni a settembre. Al suo posto il Vescovo ha 
pensato di mandare il presbitero novello don Nicolò Rodighiero, ordinato lo scorso 4 giugno 
ora in esperienza pastorale nell’UP Magrè, a Schio. Alcuni lo hanno già incontrato mercoledì 
scorso, quando don Nicolò è venuto ad incontrare i preti a Dueville. Accoglieremo con gioia il 
fresco entusiasmo di chi per la prima volta si immerge direttamente nell’attività pastorale con 
una celebrazione festosa a settembre, in attesa di cominciare insieme il nuovo anno pastorale. 
   



 
 
 

   
 

 

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 *Lia Bonora 

A Passo di Riva ore 11.00 Battesimo di Maddox Tribbia e Giacomo Mantese 

 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 20.00 a Dueville cimitero vecchio *Vanna Caretta *Bertilla e Giuseppe Guadagnin 
*Giovanni B razzale *def. fam. Saggese e Sica 
  

 
 

Ore 20.00 a Vivaro in cimitero *Leonardo e Redento Aver 
Ore 19.00 a Dueville *7° PIETRO VALLE *Bruno e Sergio Boffo *Fernando Scano, Luca Siddu e suor 
Pura Pagani *Antonietta e Vittorio Bagarella *Ampelia Segalla e Gustavo Dalla Stella 
*Rosabruna Lovadina, Gigi ed Edoardo Bettiol 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Pietro Tosin e Paolo Dall’Osto *Emma Signorini *Giovanni, Maria e Carlo 
*Tiziano Manni *Monica Crestanello *Rosina, Gino, Nela e Bruno Pendin *Carlo Fabris e def. 
fam. 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Pietro Parisotto e Ada Bortoli 
Ore 20.00 a Povolaro S. Messa in cimitero *Redento e Leonardo Aver *Luca Sasso *Anna 
Benetti *Angelo Rizzo *Rino, Assunta, Costantina e Raimondo Battistella *Giacomo e Irma 
Bagnara *Luciano Rigon *Cornelia e Giuseppe Pozza *Giacinta e Armando Motterle *Adele 
Terreran *Pietro Zaccaria *suor Gianluisa e suor Tertulliana *Imelda Belligio *Giuseppe e Maria 
Gonzato *Giancarlo Lupato e def. fam. *def. fam. Lionzo, Zilio e Ottorino Zanin *def. fam. 
Roberto Esatti *def. fam. Pan  
 

 
 

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

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° GIANCARLO MOSELE *30° STEFANIA CONTE *Agostino Dall’Osto ed Elisa 
Aramini *Maurizio e Lidia De Rosso *Maria Maddalena Gallio 

 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 1 LUGLIO - BEATO ANTONIO ROSMINI 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO -SS. PRIMI MARTIRI DELLA CHIESA DI ROMA 
 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO - SS. PIETRO E PAOLO 

MARTEDÌ 28 GIUGNO - S. IRENEO 

LUNEDÌ 27 GIUGNO - S. CIRILLO DI ALESSANDRIA 



 
 

Attenzione: da stasera nuovo orario delle S. Messe! 
Ore 18.30 a Povolaro *Nildo Valente *Elio Milan *Rosa Pettinà *Giuseppe Caldognetto *Idelma, 
Anna, Giovanni e Bruno Cazzola *def. fam. Moresco e Ciscato 
Ore 19.00 a Dueville *7° PINO CANELLA *Rosa Tondello e Gianni De Marchi *Francesco e Antonio 
Farina *Bruno Pendin e genitori 
Ore 19.00 a Vivaro*30° LUIGINO FABRELLO 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - ore 18.00 a Dueville;  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
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 
 

 

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 (purtroppo i dati attualmente a disposizione non sono 
incoraggianti e ci invitano a massima prudenza) 

- 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 2 LUGLIO - S. BERNARDINO REALINO 

DOMENICA 3 LUGLIO - XIVA
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

 


