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 XVIA DOMENICA T.O. (ANNO C) 
Gen 18,1-10; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42 
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La casa è piena di gente, ci sono Gesù e i suoi; Maria, la giovane, seduta 
ai piedi dell'amico, i discepoli intorno, forse Lazzaro tra loro; Marta, la 
generosa, è nella sua cucina, alimenta il fuoco, controlla le pentole, si 
alza, passa e ripassa davanti al gruppo a preparare la tavola, 
affaccendata per tutti. Maria seduta ascoltava Gesù. Un uomo che 
profuma di cielo e una donna, seduti vicinissimi. Una scena di maestro-
discepola così inconsueta per gli usi del tempo che pare quasi un 
miracolo. Tutti i pregiudizi sulle donne saltati in aria, rotti gli schemi. 
Presi l'uno dall'altra: lui totalmente suo, lei totalmente sua. La immagino 
incantata davanti alle parole del maestro e amico, come se fosse la prima 
volta. Conosciamo tutti il miracolo della prima volta. Poi, lentamente ci si 
abitua. L'eternità invece è non abituarsi mai, è il miracolo della prima 
volta che si ripete sempre, come nella casa dell'amicizia, a Betania. 
E poi c'è Marta, la padrona di casa, tutto compresa del suo ruolo santo. 
Gli ospiti sono come angeli e c'è da offrire loro il meglio; teme di non 
farcela e allora “si fa avanti”, con la libertà dell'amicizia, e s'interpone tra 
Gesù e la sorella: “dille che mi aiuti!”. Gesù l'ha seguita con gli occhi, ha 
visto il riverbero della fiamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori di là, 
sentito l'odore del fumo e del cibo quando lei passava, era come se fosse 
stato con Marta, in cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il 
bisogno del cibo, la lotta per la sopravvivenza, il gusto delle cose buone, 
la trasformazione dei doni della terra e del sole ( J. Tolentino).  
Affettuosamente le risponde: Marta, Marta, tu ti affanni per troppe 
cose. Gesù non contraddice il servizio ma l'affanno; non contesta il suo 
cuore generoso ma il fare frenetico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo 
del cuore, del respiro, del flusso del sangue; abbi il coraggio di far volare 
più lente le tue mani, altrimenti tutto il tuo essere entra in uno stato di 
disagio e di stress. Maria ha scelto la parte buona: Marta non si ferma un 
minuto, Maria invece è seduta, occhi liquidi di felicità; Marta si agita e 
non può ascoltare, Maria nel suo apparente “far niente” ha messo al 
centro della casa Gesù, l'amico e il profeta. Doveva bruciarle il cuore quel 
giorno. Le due sorelle di Betania tracciano i passi della fede vera: passare 
dall'affanno di ciò che devo fare per Dio, allo stupore di ciò che Lui fa per 
me. I passi della fede di ogni credente: passare da Dio come dovere a Dio 
come stupore. Io sono Marta, io sono Maria; dentro di me le due sorelle 
si tengono per mano; battono i loro due cuori: il cuore dell'ascolto e il 
cuore del servizio.          E. Ronchi 
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Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda 
 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

Don Fabio è in vacanza in famiglia fino a fine mese. Anche don Severino sta trascorrendo un 
periodo di riposo e vacanza in montagna; don Giovanni segue i ragazzi del secondo turno del 
campo di seconda media. In questa settimana sono a disposizione in canonica don Andrea, don 
Rinto e don Dileep.   
 

DOMENICA 17 LUGLIO 
Estate in UP: con il secondo turno del campo dei ragazzi di seconda media continua il percorso 
estivo dei campeggi a Vallada Agordina; auguriamo a chi partecipa una profonda esperienza di 
amicizia tra tutti e con il Signore Gesù; ringraziamo fin da ora gli animatori, i cuochi e tutti 
coloro che rendono possibile questa esperienza, che non è una semplice vacanza ma occasione 
di crescita e di formazione umana e spirituale. 
 

LUNEDÌ 18 LUGLIO 
A Povolaro ore 17.30 - 19.00 presso la Casa della Gioventù incontro del gruppo di auto-
mutuoaiuto “Voce del silenzio”. Sono invitati coloro che avendo vissuto un lutto desiderano 
trovare uno spazio di ascolto e condivisione. 
A Dueville ore 20.00 S. Messa presso il capitello della Madonna del Carmelo in via Corvo. 
Rimane la S. Messa delle ore 19.00 celebrata in chiesa a Dueville. 
 

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 
Giorno della Parola: in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30 suor Giuliana 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. 

 

DOMENICA 24 LUGLIO 
Estate in UP: turno di campeggio con il gruppo dei ragazzi di terza media. 
 

Nuovo Progetto Oratorio Aperto: Ringraziamo tutte le persone che ci hanno portato libri e 
giochi per il progetto VIVI.LO di Noi Associazione. Ora si raccolgono solo costruzioni lego e 
lego duplo ogni venerdì, sabato e domenica ore 17.00 - 20.30. Rivolgersi al bar dell’Oratorio di 
Dueville. Inoltre ricerchiamo laureato/a o studente disponibile per corsi di inglese per bambini 
della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria a partire da settembre. Per informazioni 
contattare Gledis, 347 0140715. 
 

Avvicendamento dei presbiteri: come annunciato don Andrea Bruttomesso diventerà parroco 
in solidum (co-parroco) nell’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. 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 - 10.00 - ore 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva *7° ANGELO BERNARDI *Giuseppe Bianchi *Antonio e Irma Gasparotto 
*Antonio e Giovanna Angonese *Nico Carollo e Mirco Maddalena 
 

 
 

 
Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° PIETRO CUMERLATO *30° PIETRO VALLE *Antonio Golin e Lina Santin 
*Antonio, Lorenzo e Alba Regina * Giuseppe Righi, Luigia Fortunato, Anna Zammarchi e Santa 
Garbinelli *Eugenio e def. fam. Fiorentin *Pietro, Rita, Natalina e def. fam. Tronca 
 

 
 

 
Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Antonio Barbieri e Margherita Gnata *Maela, Fernanda e Luigi Cola * 
Lucia Colmetti e Sante Zerbato *Anna Bonollo *Giuseppe e Francesco Pietrobelli *Antonio, 
Marianna e Lido Zocche *Giorgio Lazzarotto *Guglielmo Burin e Giuseppina d’Alberto 
*Giovanni, Gemma e Savina Corso *Piero Valente e def. fam.  
 

 
 
Ore 9.00 a Dueville *Matilde Cavion e Silvio *Angelo Forte ed Elisabetta Romana Farina 
*Nazzareno Guglielmo Fabris e def. fam. 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Teresa Stevan *Antonio Lauretano e Carmela Doria *Giovanni, Palmiro 
Motterle e Bertilla Maglio 
 

 
 

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

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Giovanna e Maria Pasquali *Livio Valloni *Cipriano Matteazzi ed Elisabetta 
Bertilla Parise 
 
 

DOMENICA 17 LUGLIO - XVIA
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 22 LUGLIO - S. MARIA MADDALENA 

GIOVEDÌ 21 LUGLIO - S. LORENZO DA BRINDISI 
 

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO - S. APOLLINARE 

MARTEDÌ 19 LUGLIO - S. MACRINA 

LUNEDÌ 18 LUGLIO - S. FEDERICO 



 

 
 

Ore 18.30 a Povolaro *Nerino Motterle *Giancarlo Caoduro, Adelina e fratelli Valente *Norma 
Lovato, Francesca e Angelo Grolla *Leonardo *Amelia Pento *Bruno Bonora *Luigino 
Marchesin *Giuseppe Castegnaro *Ugo, Rosa e Adriana Gasperi *Antonio, Cesira, Eugenio e 
Giusy Barausse *Nicola e Marilena Dal Santo *Mario e Silvia Bortoli *Teresa Zocca e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *30° CLAUDIO ZOCCA *30° GIANCARLO MOSELE *Anna Tosin *Maria Panozzo 
Gazzola *Paolina Bressan *Leda Peruzzi *Sergio, Bruno Boffo e Onofrio Lazzarotto *Gino 
Fabris *Cesare Cason e Costantina Faccin *Antonio *Simone e Sebastiano *Oliva, Romolo e 
Caterina Cesta *Regina Olga Fabrello e Giudo Bettanin *Mario Carraro *Maurizio Libralon e 
genitori *Antonio Dalle Carbonare, Gino e Maria Pizzato 
Ore 19.00 a Vivaro  
 

 
 

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 
 

ORARI S. MESSE IN VIGORE FINO A NUOVO AVVISO 
 

 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 23 LUGLIO - S. BRIGIDA, PATRONA D’EUROPA 

DOMENICA 24 LUGLIO - XVIIA
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

 


