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Si è persa una pecora, si perde una moneta, si perde un figlio. Si 
direbbero quasi le sconfitte di Dio. E invece protagonisti delle parabole 
sono un pastore che sfida il deserto, una donna non si dà pace per la 
moneta che non trova, un padre tormentato, esperto in abbracci, che 
non si arrende e non smette di vegliare. Le tre parabole della 
misericordia sono il vangelo del vangelo. Noi possiamo perdere Dio, ma 
lui non ci perderà mai. Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa 
l'essenziale del rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio. Il ragazzo 
era partito di casa, giovane e affamato di vita, libero e ricco, ma si ritrova 
povero servo a disputarsi con i porci l'amaro delle ghiande. Allora ritorna 
in sé, dice la parabola, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio 
padre profuma di pane...). Non torna per amore, torna per fame. Non 
cerca un padre, cerca un buon padrone. Non torna perché pentito, ma 
perché ha paura. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in 
viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo nella direzione 
buona. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. 
Lo vide da lontano, commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciava. Al solo muovere un passo Lui mi ha già visto e si commuove. Io 
cammino e Lui corre. Io inizio e Lui mi attende alla fine. Io dico: non sono 
più tuo figlio, Lui mi tappa la bocca, perché vuole salvarmi proprio dal 
mio cuore di servo e restituirmi un cuore di figlio. Il Padre è stanco di 
avere servi per casa invece che figli. Almeno il perduto che torna gli sia 
figlio. Dobbiamo smetterla di amare Dio da sottomessi e tornare ad 
amarlo da innamorati, allora possiamo entrare nella festa del padre: 
perché non è la paura che libera dal male, ma un di più d'amore; non è il 
castigo, ma l'abbraccio. Il Padre che tutto abbraccia è ridotto ad essere 
nient'altro che questo: braccia eternamente aperte, ad attenderci su 
ogni strada d'esilio, su ogni muretto di pozzo in Samaria, ai piedi di ogni 
albero di sicomoro: la casa del Padre confina con ogni nostra casa. È 
“giusto” il Padre in questa parabola? No, non è giusto, ma la giustizia 
non basta per essere uomini e tanto meno per essere Dio. La sua 
giustizia è riconquistare figli, non retribuire le loro azioni. L'amore non è 
giusto, è una divina follia. La parabola racconta un Dio scandalosamente 
buono, che preferisce la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è 
giusto ma di più, è esclusivamente buono. Allora Dio è così? Così 
eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. 
Immensa rivelazione per la quale Gesù darà la sua vita.                  E. Ronchi 
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Ricordati di me, Signore, nel tuo amore 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 
Nuovo Progetto Oratorio Aperto: da oggi parte 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. 
A Povolaro ore 17.30 si ricupera l’incontro del Gruppo di auto mutuo aiuto “Voci del silenzio” 
per chi ha subito un lutto e vuole condividere l’esperienza. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro di tutti i catechisti e accompagnatori dei genitori dei 
ragazzi in vista del nuovo anno catechistico oramai alle porte. 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in canonica incontro della Segreteria del CPU. 
A Povolaro ore 20.30 in casa delle suore incontro di formazione per i catechisti e gli 
accompagnatori dei genitori dei ragazzi del Terzo Anno del Cammino di Discepolato (quinta 
elementare). 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei Gruppi Ministeriali.  
A Passo di Riva ore 20.30 in chiesa riprende la preghiera di Adorazione Eucaristica con 
appuntamento mensile. Oggi in particolare, giorno della festa liturgica della Esaltazione della 
Croce la Chiesa Italiana invita a pregare per la pace in Ucraina. 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 
Giorno della Parola: suor Fiorenza commenta le letture di domenica prossima in un doppio 
incontro in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30. 
A Monticello Conte Otto ore 20.30 presso il salone dell’oratorio il Vicariato di Dueville - 
Sandrigo propone, a cura dell’UP Cavazzale - Monticello – Vigardolo, un incontro in vista delle 
prossime elezioni dal titolo: “Votiamo per il bene comune: ma è ancora possibile?”. 
Interverranno Franca Porto, presidente della Fondazione Festari per l’integrazione territoriale e 
lo sviluppo partecipato e don Matteo Pasinato, docente di Teologia Morale. Modera l’incontro 
Lauro Paoletto, direttore della Voce dei Berici. 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 
A Povolaro ore 20.30 presso la Casa della Gioventù gli animatori Giovanissimi, ACR e della 
Mistagogia sono invitati ad un incontro per conoscere don Nicolò e per programmare i passi 
del prossimo anno formativo. 

SABATO 17 SETTEMBRE 
A Passo di Riva ore 9.00 -17.30 Giornata di formazione e programmazione per il CPU in vista 
del nuovo Anno Pastorale. 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 
Salita al Summano: L’Azione Cattolica ricorda i 100 anni dalla posa della croce sul Monte 
Summano con un pellegrinaggio aperto a tutti. 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. Gli iscritti saranno raggiunti direttamente per le ultime informazioni. Per chi 
non può partecipare fisicamente all’evento, a Sandrigo presso il patronato Arena sarà 
trasmessa la celebrazione con il Vescovo a partire dalle ore 14.00. Segue momento di festa. 
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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 *Mirco De Rosso *Marcello Bolletta *Francesco 
Canton e Maria Baggio *Mario Corradin e Miriam Catignani *Isella Caldonazzo e Guido 
Bertinazzi *Marisa Pesavento e genitori 

 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Maddalena e Marco Battistello 
Ore 19.00 a Dueville *7° LINO BASSO *30° GIUSEPPE GIUSTI *Suor Fulgenzia Boscato *Santo Gattere 
e Carlo Trento *Antonio Bortolan *Giovanni Comparin *Elena Vecchiato *Giacomo Carollo 
*Caterina a Natalina Nalesso *Anna Maria Dal Sasso *Bertilla Iseppi e Luigi Donello *Carlo e 
Luisa Fabris, Lidia Vecchiato *Angelo Lorenzin e genitori *Mariano Lionzo e def. fam. *Giovanni 
Battista Boffo e def. fam. *Giuseppe Faedo e def. fam. 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Sebastiano, Fernando, Zeffiro e 
Margherita Crestani *Maria e Francesco Benetti *Aldo Baccarin *Bertilla Lanaro e Miguel Faccin 
Debora La Rocca *Gaetano Baio *Liliana e Marino Povelato *Battista Storti, Erika Borotto, 
Assunta, Francesco Perdoncin e def. fam. 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Lorenzo, Antonio e Alba Barbieri *Paolina Donadello *Angelina e Giovanni 
Grotto *suor Cosima, Agnese e don Bortolo Pietrobelli 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Ettore e Maria Cappozzo 
Ore 19.00 a Povolaro *Antonio Sorzato *Maddalena Sabin *Giovanna Bianchetto *Bruno, 
Pietro e Rosanna Parise *Rosetta Stivanin, Gino e Romano Zocca *Francesco Fiengo e 
Francesca Raia *Luigi Fiengo e def. fam. Rota *def. fam. Salbego *defunti gruppo Padre Pio 
 

 
 

Giorno della Parola: suor Fiorenza commenta le letture di domenica prossima in un doppio 
incontro in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30. 
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Silvio e Maria *Bruno e Rosa Sartori *Francesco De Rito 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE - SS. CORNELIO E CIPRIANO 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE - BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 
 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE - S. GIOVANNI CRISOSTOMO 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE - SS. NOME DI MARIA 
 



 

 
 

A Dueville ore 11.00 matrimonio di Federico Bernardi e Giulia Lombardi. Auguri ai novelli sposi! 
A Dueville ore 16.00 Battesimo di Greta Montalbano 
Ore 18.30 a Povolaro *Wilma Grotto *Tranquillo Pento e Maria Bottaro *def. fam. Pigato e Pus  

Ore 19.00 a Dueville *7° LUIGI RIVA *30° DIEGO DE ANTONI *Rosanna Berica Berdin *Gelindo Boffo e 
Angela Nadia Carollo *Silvio e Patrizia Bertolini *Gino Marangoni *Franco Tagliapietra 
*Caterina, Romolo e Oliva Cesta *Giovannina, Antonio e Stefano Migliorini *Angelina e Bruno 
Caretta *Tommaso Righi e genitori *Bortolo Sella, Giuseppe Zambon e def. fam.  
Ore 19.00 a Vivaro *Amelia e Marco Fambelli *Angelo Battilana *Antonio, Carlo, Giuseppe De 
Forni ed Elena Simonato *Erminio, Angela e Oreste Poncato * Antonio Bassan e def. fam. 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - ore 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva *Chiara Valente *Rizzerio Franchetto *Germano Basso e Lucia Polato 
*Gino Coaro e Rosa Mazzocco *Umberto Bressan *def. fam. Bressan 

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 
 

 

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. Chi 
desidera contribuire ad un regalo da fare ai due presbiteri trova alle porte delle chiese delle 
cassettine apposite, che saranno a disposizione anche domenica prossima. Per vivere un 
momento di comunione e unità 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.  
 

Università Adulti - Anziani: riprendono le iscrizioni e le lezioni al Dado Giallo da mercoledì 14 
settembre ore 15.00. 
 

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. 
 

Cena Campeggiatori: Sabato 8 ottobre ore 20 cena presso il Villino Rossi di Povolaro. Per tutti 
coloro che quest'anno hanno preso parte alle attività del gruppo campeggio (animatori, 
giovani, famiglie...), si organizza la cena di gruppo. Per iscrizioni rivolgersi al Bar “Dae Tose” 
presso la Casa della Gioventù fino ad esaurimento posti. 
 

Orario delle celebrazioni festive e feriali: ricordiamo che gli orari delle celebrazioni 
attualmente in vigore rimarranno tali fino al cambio dell’ora di fine ottobre, fatte salve alcune 
possibili modifiche dopo l’incontro del CPU del prossimo fine settimana. 
 
 

SABATO 17 SETTEMBRE - S. ROBERTO BELLARMINO 

DOMENICA 18 SETTEMBRE - XXVA
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

 


