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Parole dure e severe. Alcune bruciano come chiodi di una crocifissione 
del cuore. Se uno non mi ama più di quanto ami padre, madre, moglie, 
figli, fratelli, sorelle e perfino la propria vita, non può... Un elenco 
puntiglioso di sette oggetti d'amore che compongono la geografia del 
cuore, la nostra mappa della felicità. Se uno non mi ama più della propria 
vita... sembrano le parole di un esaltato. Ma davvero questo brano parla 
di sacrificare qualsiasi legame del cuore? Credo si tratti di colpi duri che 
spezzano la conchiglia per trovare la perla. Il punto di comparazione è 
attorno al verbo «amare», in una formula per me meravigliosa e creativa 
«amare di più». Le condizioni che Gesù pone contengono il «morso del 
più», il loro obiettivo non è una diminuzione ma un potenziamento, il 
cuore umano non è figlio di sottrazioni ma di addizioni, non è chiesto di 
sacrificare ma di aggiungere. Come se dicesse: Tu sai quanto è bello dare 
e ricevere amore, quanto gli affetti ti lavorino per farti uomo realizzato, 
donna felice, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello e 
vitale. Gesù si offre come incremento, accrescimento di vita. Una vita 
intensa, piena, profondamente amata e mai rinnegata. Chi non porta la 
propria croce... La croce non è da portare per amore della sofferenza. 
“Credimi, è così semplice quando si ama” (J. Twardowski): là dove metti 
il tuo cuore, lì troverai anche le tue ferite. Con il suo “amare di più” Gesù 
non intende instaurare una competizione sentimentale o emotiva tra sé 
e la costellazione degli affetti del discepolo. Da una simile sfida affettiva 
sa bene che non uscirebbe vincitore, se non presso pochi “folli di Dio”. 
Per comprendere nel giusto senso il verbo amare, occorre considerare il 
retroterra biblico, confrontarsi con il Dio geloso dell'Alleanza (Dt 6,15) 
che chiede di essere amato con tutto il cuore e l'anima e le forze. La 
richiesta di amare Dio non è primariamente affettiva. Lungo tutta 
l'Alleanza e i Profeti significa essere fedeli, non seguire gli idoli, 
ascoltare, ubbidire, essere giusti nella vita. Amare “con tutto il cuore”, la 
totalità del cuore non significa esclusività. Amerai Dio con tutto il cuore, 
non significa amerai solo lui. Con tutto il cuore amerai anche tua madre, 
tuo figlio, tuo marito, il tuo amico. Senza amori dimezzati. Ascolta 
Israele: non avrai altro Dio all'infuori di me, e non già: non avrai altri 
amori all'infuori di me. Gesù si offre come ottavo oggetto d'amore al 
nostro cuore plurale, come pienezza della polifonia dell'esistenza. E lo 
può fare perché Lui possiede la chiave dell'arte di amare fino in fondo, 
fino all'estremo del dono.                                                                          E. Ronchi 
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Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 
 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Il Fondo di Solidarietà presenta oggi un nuovo progetto a sostegno di un centro di accoglienza 
per bambini tra i 6 e i 30 mesi orfani o malnutriti a Mouda, nel Nord del Cameroun. La struttura 
è gestita dai religiosi del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) e offre un importante aiuto 
alle famiglie più bisognose: provvede infatti a tutto il necessario per i piccoli: dal nutrimento, 
accudimento e vestiario alle cure, analisi ed eventuali ospedalizzazioni. Maggiori dettagli si 
possono leggere nel cartellone e nei foglietti in fondo alle chiese. Grazie fin d'ora per quanto 
ciascuno potrà offrire.  
 

Attenzione: l’incontro del Gruppo di auto mutuo aiuto “Voci del silenzio” previsto per lunedì 5 
settembre viene posticipato a lunedì 12 settembre, sempre alle ore 17.30 a Povolaro. 
  

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in canonica incontro della Segreteria del CPU. 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 
Inizio Anno pastorale: con la recita del Rosario salendo a Monte Berico assieme al Vescovo 
Beniamino inizia il nuovo Anno Pastorale. L’UP Dueville ha organizzato un pullman con 
partenza dal piazzale della chiesa di Dueville alle ore 19.20, passando in seguito per Passo di 
Riva e Povolaro. Ancora a disposizione 4 posti. 

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 
Oggi, Solennità della Natività della Vergine Maria, Patrona principale della Diocesi, la Lectio viene 
sospesa. Vedere l’orario delle celebrazioni in terza pagina del presente foglietto. 
 

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. 
 

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 

 

Avvicendamento dei presbiteri: Ringrazieremo 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. Da 
domenica prossima saranno messe a disposizione nelle quattro chiese delle cassettine per chi 
desidera contribuire ad un regalo da fare ai due 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.  
 

 

http://www.updueville.it/


 
 
 

   
 

 

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 Pia Donà 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  

Ore 9.30 a Passo di Riva  
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° ISOLINA PROPSERINI *30° FRANCESCO DALLA VECCHIA *Mario e Guido *Attilio 
Visonà e def. fam.  
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° RINA BARBIERI *30° ANGELA TOCCHI *Angela Valloni e Luciana Copiello 
*Vittorio, Teresa e Giani Pani *Guido, Lena e Livio Valloni *Aldo Baccarin *Narciso, Maria e 
Giuseppe Bertoldo *Rosimbo ed Elisa Bassan *Mario Pesavento 
 

 
Ore 9.00 a Dueville Alice ed Aurelio farina *Valentino, Giovanni Toniolo ed Erminia Stefani 
*Nathan Thomas e Santa Brazzale *Luigi, Angela Retis ed Elena Cavion 
Ore 18.30 a Povolaro S. Messa Festiva della Natività della Vergine Maria. Oggi e domani non 
sono ammessi i ricordi dei propri cari defunti. 
Non c’è la S. messa delle ore 19.00 a Passo di Riva. 
 

 
 

Ore 8.00 e ore 10.00 a Dueville 
Ore 9.30 a Passo di Riva 
Ore 10.30 a Povolaro 
Ore 17.00 a Vivaro presso capitello di Via Roi. In caso di cattivo tempo la celebrazione sarà in 
chiesa a Vivaro con lo stesso orario 
Oggi non sono ammessi i ricordi dei propri cari defunti 
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Silvia Tomasi *Antonio Prandina *Letizia Noro e Antonio Salin 
Ore 19.00 a Dueville *30° SILVANO MORO *Maria Giaretta, Lino e Yvonne Gonzo, Rudy Kalt 
*Giuseppina, Antonio e Teresa Frigo *Pulcheria Chimetto *Walter Parise *Maria, Ettore e Albino 
Moro *Adriana Micheletto *Elvira Tomiello 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE - S. PIETRO CLAVER 

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE - S. NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE - S. GRATO DI AOSTA 

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE - S. MAGNO 

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE - S. TERESA DI CALCUTTA 
 



 

 
 

A Dueville ore 15.00 matrimonio di Alessandro Gioè e Monica Antonello. Auguri ai novelli sposi! 
A Dueville ore 16.30 Battesimo di Leonardo Artolozzi, Davide Chiappetta e Daniel Carta 
Ore 18.30 a Povolaro *Antonietta Michelazzo *Anna e Davide Gentilin 
Ore 19.00 a Dueville *30° ORFEO RASOTTO *Amelia Brusamarello *Marco Gazzola *Lorenzo Gallio 
*Francesco e Teresa Ramina *Pasqualina Bolcato *Livio Valloni *Letizia Dalla Valle, Mirco 
Paiusco e Benito Carraro *Maria Elisa Lanaro e Giovanni Berti *Augusto Micheletto e Modesta 
Barbieri *Antonio Zausa e genitori *Nicola Gambina e def. fam. *def. fam. Costalunga e 
Bettanin  
Ore 19.00 a Vivaro *Paolo Lovato *Fernanda Basso *Luigino Fabrello e genitori *def. fam. 
Basso e Grossi  

 
 

Battesimi: a Dueville ore 11.15 di Giovanni Pobbe; a Vivaro ore 11.30 di Thomas Ruini e Linda Tiso; a 
Povolaro ore 11.30 di Filippo Greggio, Ludovico Perticato e Leonardo Benetton 
Ore 8.00 - 10.00 - ore 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva *30° MARGHERITA LOTTO *Francesco Canton e Maria Baggio *Mario 
Corradin e Miriam Catignani *Isella Caldonazzo e Guido Bertinazzi 

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 -- 
 

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. 
Consiglio Pastorale Unitario: in settimana si riunisce la Segreteria del CPU per predisporre 
l’Ordine del Giorno dell’incontro del 17 settembre, previsto per tutta la giornata. È buona cosa 
che i consiglieri diano cenno per tempo della loro presenza. Ci sono alcune difficoltà per il 
pranzo, decideremo il da farsi con la segreteria. 
Raccolta Ferro a Povolaro: Sabato 1 Ottobre dalle ore 13.00 si terrà la raccolta del ferro 
organizzata dalla Parrocchia, Gruppo Campeggio e Pro Povolaro. Per chi avesse quantitativi di 
materiale consistenti o altre esigenze si prega di contattare il numero di cellulare 339 3974248 
signor Luigi per accordarsi per il ritiro. 

 

SABATO 10 SETTEMBRE - S. NICOLA DA TOLENTINO 

DOMENICA 11 SETTEMBRE - XXIVA
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

 


