
5 Giugno 2022 

 PENTECOSTE (ANNO C) 
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 
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Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi, 
l'Amore in ogni amore, è Dio in libertà, un vento che porta pollini dove 
vuole primavere, che non lascia dormire la polvere, che si abbatte su 
ogni vecchia Gerusalemme. Dio in libertà, che non sopporta statistiche, 
che nella vita e nella Bibbia non segue mai degli schemi. Libero e 
liberante come lo è il vento, la cosa più libera che ci sia, che alle volte è 
una brezza leggera, alle volte un uragano che scuote la casa; che è voce 
di silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso dentro le ossa del 
profeta (Ger 20,9). Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non 
abbiamo ancora colto appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni 
cosa»: lui ama insegnare, accompagnare oltre, far scoprire paesaggi 
inesplorati, portare i credenti a vivere in «modalità esplorativa», non 
come esecutori di ordini, ma come inventori si strade. Lo Spirito è 
creatore e vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento che 
non tace mai, per cui ogni credente ne è avvolto e intriso, così che 
ognuno ha tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. Infatti «il 
popolo di Dio, per costante azione dello Spirito, evangelizza 
continuamente se stesso» (Evangelii Gaudium 139). Parole come un 
vento che apre varchi, porta sentori di nuove primavere. Il popolo di Dio 
evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di potente fiducia, in 
cui ogni uomo e ogni donna hanno dignità di profeti e di pastori, ognuno 
un proprio momento di Dio, ognuno una sillaba del Verbo, tutti 
evangelisti di un proprio «quinto evangelio», sotto l'ispirazione dello 
Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di Gesù, di quando 
passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma 
non basta, lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera: apre uno spazio di 
conquiste e di scoperte; vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai 
dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto «in quei 
giorni irripetibili» e insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, 
per oggi e per domani. Una vela e il mare cambia, non è più un vuoto in 
cui perdersi o affondare. Basta che sorga una vela, alta a catturare il 
soffio dello Spirito, per iniziare una avventura verso nuovi mari, verso 
isole intatte, dimenticando il vuoto. E da là dove ti eri fermato, lo Spirito 
libero e liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua a compiere 
nella Chiesa la stessa opera che ha compiuto con Marco, Luca, Matteo, 
Giovanni: continua a far nascere evangelisti. E a farli navigare nel suo 
Vento.                                                                                                               E. Ronchi 
 
 
 
 

 
DUEVILLE 

  

Sabato ore 19.00 
  

Domenica  
ore 8.00 - 11.00  

18.00  
 
 

Feriali ore 19.00 

(tranne mercoledì e giovedì) 

Mercoledì  
ore 9.00  

 

 

GIORNO DELLA PAROLA 
Sul sito dell’U.P. 

  

 

CONFESSIONI  
Venerdì 15.00 - 18.00 

  

SANTE MESSE  

PASSO DI RIVA 
                  

 

 

Sabato ore 17.30 
 

Domenica ore 9.30 
 

Mercoledì ore 19.00 

POVOLARO 
  

 

Sabato ore 18.30 
  

Domenica  
ore 8.00 -  10.30 

  

Lunedì e Venerdì 
ore 8.30 

Mercoledì  
 ore 19.00 

 

Da Lunedì a Venerdì  
LODI ore 8.10 

VESPRI ORE 18.15, 
Mercoledì ORE 18.30 

VIVARO 
  

 

Sabato ore 19.00 
 

Domenica ore 9.00 
 

 

Martedì  
ore   15.00 

         
 

 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
LUNEDÌ 6 GIUGNO 

A Povolaro ore 9.15 nella casa delle suore (canonica) i partecipanti al soggiorno a Gallio sono 
invitati alla riunione per le ultime informazioni e raccolta quote. 

MARTEDÌ 7 GIUGNO 
A Dueville ore 20.30 in canonica incontro della Segreteria del CPU. 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 
A Dueville ore 9.30 in oratorio i partecipanti al soggiorno a Gallio sono invitati alla riunione per 
le ultime informazioni e raccolta quote. 
A Dueville ore 15.00 in oratorio incontro dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei Gruppi Ministeriali. 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 
Giorno della Parola: da oggi riprende la consuetudine di doppio incontro sulla Parola di Dio 
della Domenica: sarà in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30. La riflessione viene pubblicata 
sul sito dell’UP. 
I preti e le suore oggi sono a Milano per una giornata di fraternità ospiti dei Servi di Maria. 

SABATO 11 GIUGNO 
A Passo di Riva ore 11.00 matrimonio di Gianluca Panozzo e Natascia Dorfelli. Auguri agli sposi! 
A Passo di Riva ore 9.00 e a Dueville ore 10.00 in chiesa incontro dei ragazzi e delle ragazze del 
Cammino del Discepolato, Quarto Anno (prima media) in vista della celebrazione della Prima 
Eucaristia nel Giorno del Signore. 
Raccolta ferro: il Gruppo Scout organizza per oggi l’annuale raccolta ferro esclusivamente su 
prenotazione telefonica; si può già chiamare il numero 344 2525600 ogni giorno ore 15.00 - 
20.00 per dare i propri dati e l’indirizzo dove ritirare il materiale. 
 

Solennità del Corpus Domini: Giovedì 16 giugno 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! 

Inoltre domenica 19 Giugno ripristiniamo le processioni eucaristiche dopo le celebrazioni a 
Vivaro ore 9.00, a Passo di Riva ore 9.30, a Povolaro ore 10.30 e a Dueville ore 11.00.   
 

Consiglio Pastorale Unitario: nel pomeriggio di sabato 18 giugno 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.   
 

Fidas Dueville: due appuntamenti importanti per riprendere il cammino. La festa sociale del 
Gruppo Fidas di Dueville si terrà domenica 19 giugno con la partecipazione alla S. Messa delle 
ore 11.00 per proseguire con il pranzo al “Grande portico”. Ci sono ancora posti disponibili: per 
prenotarsi contattare Paolino. 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.  
 
 
 



 
 
 

   
 

 

Battesimi: a Vivaro ore 11.30 Tommaso Magon e a Povolaro ore 11.30 Ginevra Mioso  
Ore 8.00 - 11.00 - ore 18.00 a Dueville  Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  Ore 9.00 a Vivaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva.  Oggi non sono ammessi i ricordi dei defunti! 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 20.00 a Dueville in cimitero vecchio *7° SILVANO GAZZOLA *Florindo Viero *Felicita, Pino e 
suor Imelda Veladiano *Riccardo e Mafalda Muzzolon *Ivo Dall’Osto *Luigino e Teresa 
Marchesin *Davide, Arcisa Caneva e def. fam. Faedo 
 

 
 

Ore 20.00 a Vivaro in cimitero *Emilio Bortolan e Maria Pobbe 
Ore 19.00 a Dueville *30° GINO GHELLER *30° MERI GRENDENE *30° MAURIZIO BONOLLO *Fiorenza 
Girardo *Gino Bortoli *Agnese Pasquali e Rizzieri Dal Ferro *Bertilla Mantese e Alfonso 
Magnabosco 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Tiziano Manni 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Maria, Gino e Rosina Coaro *Dante Cogo e Rina De Rossi 
Ore 20.00 a Povolaro S. Messa in cimitero *30° SEBASTIANO TREBBI *30° GIOVANNI BATTISTA BENETTI 

*Attilio Azzi *Carolina e Felice Guglielmi *Rosa Barausse *Armando e Giacinta Motterle *Paolo 
e Maria Battistella *Claudia Bolcato *Giusy Valerio *Rita, Davide e Anna Gentilin *Antonietta e 
Albino Canova *Antonio e Agnese Zocca *Maria Motterle e Lino Grolla *Gilberto Bortoli *Adele 
Terreran *Giuseppe e Cornelia Pozza *Antonio Prandina *Irma Bolzon, Tullio e Dino 
Campagnolo *def. fam. Domenico Figatti 
 

 
 

Giorno della Parola: in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30 commento sulle letture della 
domenica da parte di Renzo Benetti. La riflessione viene pubblicata sul sito dell’UP. 
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Elena Vecchiato *Riccardo, Angela, Emilia e Stefano Zancan *Mansueto e 
Antonio Copiello *Armando Silvano Berton *Valentino Zanini *Renzo Rosatti *Giuseppe, 
Annalisa e def. fam. Dal Santo  
 

 
 

A Dueville ore 16.00 Battesimo di Tommaso Carollo, Rachele Fontana e Lucas Modolo 
Ore 17.30 a Passo di Riva *30° SUOR LIANTONIA BAGGIO *30° RODOLFO CORI *Luigi, Maria e Bertilla 
Cori *Giuseppe Catelan e Maria Nardini *Francesco e Rita Zorzo *diacono Battista *def. fam. 
Pesavento 

 

 

DOMENICA 5 GIUGNO - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE - ANNO C 
 
 
 
 
 
 

 
 

SABATO 11 GIUGNO - S. BARNABA APOSTOLO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 10 GIUGNO - S. CENSURIO 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO - BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO 
 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO - S. MEDARDO 

MARTEDÌ 7 GIUGNO - S. ANTONIO MARIA GIANELLI 

LUNEDÌ 6 GIUGNO - BEATA VERGINE MARIA, MADRE DELLA CHIESA 



Ore 18.30 a Povolaro *Giovanni e Giusy Valerio *Antonia e Antonio Pigato *Antonio Polo *Maria 
Polga 

Ore 19.00 a Vivaro *30° CARMELA SBABO *Antonio Bassan 

Ore 19.00 a Dueville *7° STEFANIA CONTE *Antonio Veroncelli *Elisa, Maurizio e Sante De Antoni 
*Bruno e Maria Sericati *Anna Tosin *Mirella Saggin e Daniele Mantese *Antonietta e Vittorio 
Zamberlan *Angela Valloni e Luciana Copiello *Vittorio e Teresa Pani *Guido, Lena e Livio 
Valloni *Vittorio e Dorotea *Sante, Carmela, Luciano e don Antonio Stella *Luigia Martini 
*Mirco Paiusco, Letizia Dalla Valle e Speranza Zanini *Agnese Parlato e sorelle def. *Gino, Bruna 
Marangoni e genitori *Attilio Bagnara, Caterina Bonato e def. fam. 

 
 

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 e Agnese 
Cecilia Miglioranza, a Dueville ore 16.00 Carola Maria Zancan 

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 quindici posti ancora 
disponibili), il costo sarà in base al numero delle presenze.  
 

Estate in UP: da lunedì 13 giugno inizia il Grest che si protrarrà fino a tutto il mese di luglio; da 
domenica 10 luglio inizia la proposta del 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 verrà in aiuto per l’estate e molto probabilmente dal 
prossimo Natale sostituirà lo stesso don Rinto, che torna in India al termine dei suoi studi. 
 

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 
16.00 

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 -- 

 

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


