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Sir 3,19-21.30-31; Sal 67; Eb 12,18-19.22-24;  
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Quando offri un pranzo non invitare parenti, amici, fratelli, vicini; non 
invitarli, perché tutto non si chiuda nell'equilibrio illusorio del pareggio 
tra dare e avere. Ma invita poveri, storpi, zoppi, ciechi: quattro gradini 
che ti portano oltre il circolo degli interessi e del tornaconto, nei territori 
della gratuità. Riempiti la casa di quelli che nessuno accoglie, crea una 
tavolata di ospiti male in arnese: suona come una proposta illogica, da 
vertigine, e infatti ci parla di un Dio che ama in perdita, ama senza 
clausole, senza calcolare, che entra in quelle vite scure come una offerta 
di sole, un gesto che renda più affettuosa la loro vita. Per noi, tutti 
prigionieri dello schema dell'utilità e dell'interesse, quale scopo, quale 
risultato potrà mai avere un invito rivolto ai più poveri dei poveri? La 
spiegazione che Gesù offre è paradossale: sarai beato perché non hanno 
da ricambiarti. Non hanno cose da darti, e allora hanno se stessi, la loro 
persona e la loro gioia da darti. «Noi amiamo per, preghiamo per, 
compiamo opere buone per... Ma motivare l'amore non è amare; avere 
una ragione per donare non è dono puro, avere una motivazione per 
pregare non è preghiera perfetta» (G. Vannucci). L'amore non ha altra 
ragione che l'amore stesso. E sarai beato: perché Dio regala gioia a chi 
produce amore. Questo è il terzo banchetto di Gesù in casa di farisei, fieri 
avversari del maestro e al tempo stesso affascinati da lui. Il banchetto è 
un protagonista importante del vangelo di Luca, Gesù lo ha preso come 
immagine preferita del Regno dei cieli e come collaudo festoso di un 
nuovo modo di abitare la terra. Diceva agli invitati una parabola, notando 
come sceglievano i primi posti: quando sei invitato va a metterti 
all'ultimo posto. Non per umiltà, non per mortificazione, è questione di 
vangelo, di bella notizia: l'ultimo posto è il posto di Dio, venuto non per 
essere servito, ma per servire, il posto del “Dio capovolto” mostrato da 
Gesù. Nella vita siamo sedotti da tre verbi malefici, che fanno il male 
dell'uomo e della donna, e per questo li possiamo definire “maledetti”, e 
sono: prendere, salire, dominare. Ad essi Gesù oppone tre verbi 
“benedetti”, che contengono e generano il bene della persona, e sono: 
dare, scendere, servire. Dare per primo, senza calcolare, generosamente, 
dissennatamente. Scendere, come il buon samaritano dalla sua 
cavalcatura, come l'invitato che scala all'ultimo posto. Servire, prendersi 
cura della vita in tutte le sue forme: «compito supremo di ogni esistenza 
è quello di custodire delle vite con la propria vita» (Elias Canetti).                                                                     
E. Ronchi 
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Hai preparato, o Dio, una casa per il povero 
 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Don Andrea rientrerà in comunità ai primi di settembre; don Severino ha concluso il suo periodo di 
riposo e vacanza in montagna. Questa settimana sono a disposizione in canonica don Fabio, don 
Giovanni e don Deleep. 
Don Rinto Payyappilly, che ci ha accompagnato in questi ultimi tre anni nelle festività natalizie 
e pasquali nonché nel tempo estivo, dopo aver terminato brillantemente i suoi studi a Roma, 
oggi parte per qualche giorno di vacanza prima di tornare definitivamente in Kerala, dove ha 
già ricevuto l’incarico di parroco di una comunità di 400 famiglie. Ringraziamo di cuore don 
Rinto per la sua presenza discreta e cordiale, augurandogli ogni bene e una feconda missione. 

 

MARTEDÌ 30 AGOSTO 
A Povolaro ore 20.30 in chiesa incontro dei genitori e dei padrini e madrine che hanno chiesto 
il Battesimo per i propri figli nei mesi di settembre e ottobre. 
 

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 
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. Attenzione: Giovedì prossimo, 
Solennità della Natività di Maria, Patrona principale della Diocesi, la Lectio viene sospesa. 
A Dueville ore 16.00 in canonica incontro referenti Cammino di formazione catechistica. 
 

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. Da domenica prossima 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.  
 

Ricordiamo che da domenica prossima 4 settembre la S. Messa spostata alle ore 11.00 per un 
matrimonio a Dueville ritornerà alle ore 10.00, fino a nuovo avviso. 
 

Oggetti smarriti: in canonica a Dueville sono custoditi indumenti, scarpe, borracce e altro 
ancora smarriti durante il Grest. Invitiamo i genitori interessati a venirli a recuperare quanto 
prima, perché tra un paio di settimane ciò che resta sarà messo a disposizione di chi ha bisogno. 
 

http://www.updueville.it/


 
 
 

   
 

 

Ore 8.00 - 11.00 - ore 18.00 a Dueville Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
A Dueville ore 11.00 matrimonio di Gianmarco Peruzzo e Jessica Longhin. Auguri ai novelli sposi! 
Ore 9.30 a Passo di Riva *30° ROSA TESSARI *Benito, Angela e Giuseppe Stivan *Giovanni, Sandra, 
Didimo Martini e def. fam. Martini 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Rita Dalle Nogare 
Ore 19.00 a Dueville *Florindo Viero *Marino e Mauro Rigotto *Sindone Giatti e Sergio Pizzato 
*Iole, Alcide De Santi e genitori *Marcella Sanson e genitori *Remo Magnabosco, Marcella 
Battistello e def. fam. 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro *30° MAURIZIO CASAROTTO 
Ore 19.00 a Dueville *7° GERMANO PARLATO *Stefania Conte *Amabile Fabris e Domenico Brazzale 
*Aldo Baccarin *Maurizio Libralon e Antonio Cazzola *Maria Manozzo e Antonio Sgarbossa 
*Luigina Gasparotto *Ziro Volpato *Guido Bettanin e Regina Olga Fabrello *Fausto Valente e 
def. fam. 

 
Ore 9.00 a Dueville *Antonio Bortolan *Guido Vendramin 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Giampietro Stella 
Ore 19.00 a Povolaro *Maestre def. Giusy Valerio, Angela Chemello, Vanna Carretta, Maria 
Matteazzi e Stefania Conte *Felicia Cagnetta 

 
 

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. 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° LUIGI CARTA *Antonio Giaretton e Ines Grolla *Antonietta Valloni e 
Cesare Cestonaro *Claudio Trevisan *Caterina Cantele e Cirillo Sperotto *Silvano Zanarella e 
Maria Valloni *Sanson Giuseppe *Giuseppe Dal Santo, Annalisa Gobbo e def. fam. *def. fam. 
Caretta e Farina 

 
 

A Dueville ore 16.00 Battesimo di Anna Canova e Nicole Falletta 
Ore 18.30 a Povolaro *Nildo Valente *Orfeo Zocca *Franco Vecchiato *Giacinta e Armando 
Motterle *Cornelia e Giuseppe Pozza *Giovanni e Marcella Boschetto *Anna Gentilin e 
Primarosa Binotto *Padre Antonio, Elena e Secondo Benetti *Giovanni Grande e def. fam. 
*Teresa Zocca e def. fam. *Arturo, Giovanni, Antonio Borgo e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *30° LUIGIA ZOCCA *30° GIULIANO NONNATO *Eleonora Pierantoni *Clara 
Pierantoni *Alfea Mantese, Battista e Costante Carolo *Livio Valloni *Antonio De Franceschi e 
def. fam. *secondo intenzione 
Ore 19.00 a Vivaro *Maria e def. fam. Dal Collo e Tagliaferro 
 

DOMENICA 28 AGOSTO - XXIIA
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

 
 
 
 
 

 
 

SABATO 3 SETTEMBRE - S. GREGORIO MAGNO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 2 SETTEMBRE - S. ELPIDIO 

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE - S. LUIGI IX 
 

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO - S. ARISTIDE 

MARTEDÌ 30 AGOSTO - BEATO ILDEFONSO SHUSTER 

LUNEDÌ 29 AGOSTO - MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA 
 



 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - ore 18.00 a Dueville  
A Povolaro ore 11.30 Battesimo di Tommaso Mingardo, Isi Rizzi, Meris Rizzi, Adelaide Carli e 
Martino Carli; a Vivaro ore 11.30 Battesimo di Margherita Donà 
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 -- 
 

Attenzione: per una serie di motivi contingenti difficili da riassumere in qualche riga, è 
necessario mantenere l’orario delle celebrazioni attualmente in vigore fino al cambio dell’ora 
di fine ottobre. Eventuali particolari aggiustamenti saranno comunicati per tempo. 
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 significative novità.   
 

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 19.20, passando in seguito per Passo 
di Riva e Povolaro. Iscrizioni in canonica a Dueville, indicando da quale luogo di partenza si 
desidera salire in pullman (ancora a disposizione una quindicina di posti). 
Orario S. Messe Solennità della Natività di Maria: chiediamo di fare attenzione alle piccole 
variazioni indicate di seguito: mercoledì 7 settembre ore 18.30 a Povolaro; Giovedì 8 settembre 
ore 8.00 a Dueville, ore 9.30 a Passo di Riva, ore 10.00 a Dueville, ore 10.30 a Povolaro, ore 
17.00 a Vivaro presso il Capitello di Via Roi. Si ricorda che in queste celebrazioni non sarà 
possibile la memoria dei propri cari defunti. In questo giovedì di festa è sospesa la Lectio. 
 

Salita al Summano 18 settembre: L’Azione Cattolica per ricordare i 100 anni dalla posa della 
croce sul Monte Summano organizza un pellegrinaggio aperto a tutti, ragazzi, giovanissimi, 
giovani, animatori e adulti. Il programma prevede la salita al Summano, il pranzo al sacco, 
intrattenimento, la S. Messa alle ore 15.00 con il vescovo Beniamino e tanta festa fino a sera. Il 
costo per partecipare all’evento è di 5 € per l’iscrizione, per chi non è aderente all’AC sarà 
necessario aggiungere 2 € per l’assicurazione. Per qualsiasi altra informazione riguardante 
orari, trasporti e per la stessa iscrizione contattare uno dei referenti entro martedì 6 settembre: 

- Michele Martini (ACR) 342 7617886 - Michaela Cappadonia (Giovanissimi) 348 5332024 
- Nicolò Luisetto ((Giovani e Animatori) 380 1291016 - Flavia Stella (Adulti) 339 8195183 

DOMENICA 4 SETTEMBRE - XXIIIA
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

 


