
14 agosto 2022 

 XXA DOMENICA T.O. (ANNO C) 
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 
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Fuoco e divisione sono venuto a portare. Vangelo drammatico, duro e 
pensoso. E bellissimo. Testi scritti sotto il fuoco della prima violenta 
persecuzione contro i cristiani, quando i discepoli di Gesù si trovano di 
colpo scomunicati dall'istituzione giudaica e, come tali, passibili di 
prigione e morte. Un colpo terribile per le prime comunità di Palestina, 
dove erano tutti ebrei, dove le famiglie cominciano a spaccarsi attorno 
allo scandalo della croce di Cristo. Sono venuto a gettare fuoco sulla 
terra. Il fuoco è simbolo altissimo, in cui si riassumono tutti gli altri 
simboli di Dio, è la prima memoria nel racconto dell'Esodo della sua 
presenza: fiamma che arde e non consuma al Sinai; bruciore del cuore 
come per i discepoli di Emmaus; fuoco ardente dentro le ossa per il 
profeta Geremia; lingue di fuoco a Pentecoste; sigillo finale del Cantico 
dei Cantici: le sue vampe sono vampe di fuoco, una scheggia di Dio 
infuocata è l'amore. Sono venuto a gettare Dio, il volto vero di Dio sulla 
terra. Con l'alta temperatura morale in cui avvengono le vere rivoluzioni. 
Pensate che io sia venuto a portare la pace? No, vi dico, ma divisione. La 
pace non è neutralità, mediocrità, equilibrio tra bene e male. “Credere è 
entrare in conflitto” (David Turoldo). Forse il punto più difficile e 
profondo della promessa messianica di pace: essa non verrà come 
pienezza improvvisa, ma come lotta e conquista, terreno di conflitto, 
sarà scritta infatti con l'alfabeto delle ferite inciso su di una carne 
innocente, un tenero agnello crocifisso. Gesù per primo è stato con tutta 
la sua vita segno di contraddizione. Conosceva, come i profeti antichi, la 
misteriosa beatitudine degli oppositori, di chi si oppone a tutto ciò che fa 
male alla storia e ai figli di Dio. La sua predicazione non metteva in pace 
la coscienza di nessuno, la scuoteva dalle false paci apparenti, 
frantumate da un modo più vero di intendere la vita. La scelta di chi 
perdona, di chi non si attacca al denaro, di chi non vuole dominare ma 
servire, di chi non vuole vendicarsi, di chi apre le braccia e la casa, 
diventa precisamente, inevitabilmente, divisione, guerra, urto con chi 
pensa a vendicarsi, a salire e dominare, con chi pensa che vita vera sia 
solo quella di colui che vince. Come Gesù, così anche noi siamo inviati a 
usare la nostra intelligenza non per venerare il tepore della cenere, ma 
per custodire il bruciore del fuoco (G. Mahler), siamo una manciata, un 
pugno di calore e di luce gettati in faccia alla terra, non per abbagliare, 
ma per illuminare e riscaldare quella porzione di mondo che è affidata 
alle nostre cure.                                                                                            E. Ronchi 
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Signore, vieni presto in mio aiuto 
 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

Don Andrea per le prossime due settimane è in vacanza in famiglia; don Giovanni segue il campo 
famiglie in Vallada Agordina e don Severino continua il suo periodo di riposo e vacanza in 
montagna. Questa settimana sono a disposizione in canonica don Fabio, don Rinto e don Deleep. 

 

LUNEDÌ 15 AGOSTO 
Solennità dell’Assunta: vedere in terza pagina gli orari delle celebrazioni! 

 

GIOVEDÌ 18 AGOSTO 
Giorno della Parola: in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30 don Fabio commenta le 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. 
 

Nuovo Progetto Oratorio Aperto: Lunedì 12 Settembre partirà il progetto culturale ricreativo 
VIVI.LO in Oratorio a Dueville realizzato da NOI Associazione. L’Oratorio sarà aperto dal lunedì 
al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Alcuni spazi saranno utilizzati per i vari corsi organizzati 
da Noi Associazione mentre altri spazi saranno adibiti al gioco libero. Per informazioni 
contattare Gledis al 3470140715. Per iscriversi ai corsi consultare il sito www.updueville.it dove 
troverete dal 5 settembre la sezione apposita denominata VIVI.LO. Per prenotare le stanze per 
compleanni, riunioni e conferenze chiamare la Canonica di Dueville al numero 0444 590140. 
 

Avvicendamento dei presbiteri: 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 nella celebrazione conclusiva del suo ministero tra noi domenica 25 
settembre alle ore 10.00 a Dueville. Nella stessa celebrazione accoglieremo don Nicolò 
Rodighiero, ora in esperienza pastorale nell’UP Magrè, a Schio. Seguirà poi un momento di 
festa in oratorio. Don Andrea nelle settimane precedenti avrà modo di salutare ogni singola 
comunità presiedendo una celebrazione domenicale. Don Nicolò, in attesa di cominciare 
insieme e di preparare il cammino del nuovo anno pastorale, è disponibile da metà settembre 
per incontrare i vari responsabili dei gruppi e associazioni, secondo un calendario che si sta 
pazientemente stilando. Nelle due domeniche precedenti saranno messe a disposizione nelle 
quattro chiese delle cassettine per chi desidera contribuire ad un regalo da fare ai due giovani 
presbiteri. 
Per vivere un momento di comunione e unità sia nel ringraziare e salutare don Andrea che per 
accogliere don Nicolò domenica 25 settembre saranno sospese le celebrazioni delle ore 9.30 a 
Passo di Riva e delle ore 10.30 a Povolaro. A Passo di Riva Sabato 24 settembre sarà aggiunta 
una S. Messa alle ore 17.30.  
 

Inizio Anno pastorale: Mercoledì 7 settembre con la recita del Rosario salendo a Monte Berico 
con il Vescovo Beniamino inizia il nuovo Anno Pastorale. L’UP Dueville organizza un pullman 
con partenza dal piazzale della chiesa di Dueville alle ore 19.30, passando in seguito per Passo 
di Riva e Povolaro. Iscrizioni da lunedì in canonica a Dueville, indicando da quale luogo di 
partenza si desidera salire in pullman.  
 
 
 
 
 

http://www.updueville.it/


 
 
 

   
 

 

Ore 8.00 - 10.00 - ore 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva  
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - ore 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva  
Oggi non sono ammessi i ricordi dei propri cari defunti! 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° GIACOMO CAROLLO *7° LUIGIA ZOCCA *7° GIULIANO NONNATO *7° FRANCESCO 

DALLA VECCHIA *Bertillo Cecchini *Giobatta Scudella *Anna Bonollo *Umberto Colmetti e Agnese 
Dalla Stella *Giuseppe Costantini *Luigi, Irma, Christian, Maria Teresa e Fernando Sartori *Nino 
Bortoli *Demetrio Giaretton 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *suor Fulgenzia Boscato *Elisabetta Farina *Giovanni Caldognetto *Diego 
Schiesaro **Assunta, Antonio Zolin e def. fam. *Antonio, Claudio, Angelo Rubin e def. fam. 
*Rosi Schiesaro *def. fam. Farronato e Trevisan  
Ore 19.00 a Passo di Riva *7° MARGHERITA LOTTO 
Ore 19.00 a Povolaro *Marilisa Basso *Antonio Dal Santo *Caterina Missaggia 
 

 
 

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° ANGELA TOCCHI *7° SILVANO MORO *Fernando Manuzzato *Tiziano Meridio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 14 AGOSTO - XXA
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 19 AGOSTO - S. GIOVANNI EUDES 

GIOVEDÌ 18 AGOSTO - S. ELENA 
 

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO - S. CHIARA DELLA CROCE 

MARTEDÌ 16 AGOSTO - S. STEFANO DI UNGHERIA 

LUNEDÌ 15 AGOSTO - SOLENNITÀ DI MARIA ASSUNTA IN CIELO - ANNO C 
 



 

 
 

Ore 18.30 a Povolaro *30° ILARIO ARGIOLAS *Ottorino Zocca *Severina e Gioacchino Zocchetta 
*Antonia Pus e Antonio Pigato *Maria, Domenico e Silvano Meneghini *Gildo, Maria Eugenia 
Grolla e Caterina Fabris 
Ore 19.00 a Dueville *7° ORFEO RASOTTO *Tarcisio Borgo *Luigi e Gino Fabris *Eliseo Fabrello 
*Ernesto Carollo e Albina Mantese *Donata Rasotto *Gino Laggioni *Emilio, Francesco, Silvio, 
Marilisa Fiorentin e Rosina Cavion *Michele Dellai e def. fam. 
 Ore 19.00 a Vivaro *Gaetano Giaretton *Plinio e Luisa Maria Costalunga 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - ore 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva *Giovanni Carollo e Maria Colmetti *Giuseppe Valente *Giuseppe, 
Antonio e Agnese Bressan *Domenico, Giacomina, Igino, Fortunato e Antonia Rigoni *Modesto 
Gazzola e def. Fam. Gazzola 

 

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 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 -- 
 

Attenzione: dopo l’incontro dello scorso mercoledì con un buon numero di membri dei Gruppi 
Ministeriali e del Consiglio Pastorale, per una serie di motivi contingenti difficili da riassumere in 
qualche riga, si è pensato di mantenere l’orario delle celebrazioni attualmente in vigore fino al 
cambio dell’ora di fine ottobre. Eventuali particolari aggiustamenti saranno comunicati per 
tempo; a tal proposito informiamo che domenica 28 agosto la S. Messa delle ore 10.00 a 
Dueville sarà posticipata alle ore 11.00 perché all’interno della celebrazione domenicale si 
celebra un matrimonio già fissato da tempo, prima del cambio di orario. Nell’incontro 
programmatico del CPU di sabato 17 settembre sarà messo a punto in maniera definitiva il 
prospetto che ci accompagnerà per l’inverno, con delle piccole ma significative novità.   
  

SABATO 20 AGOSTO - S. BERNARDO 

DOMENICA 21 AGOSTO - XXIA
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

 


