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Un'altra parabola dal finale spiazzante: il truffato loda il suo truffatore. 
La lode del signore però ha un bersaglio preciso, non si riferisce alla 
disonestà dell'amministratore, ma alla sua scaltrezza (lodò quell'uomo 
perché aveva agito con scaltrezza). Ha saputo fermarsi a pensare (disse 
tra sé: cosa farò?) e lì ha incominciato a capire la differenza tra falsa 
ricchezza e vera ricchezza. Poi ha iniziato a usare il patrimonio 
economico per crearsi il vero patrimonio, quello relazionale: farsi degli 
amici che lo accolgano. Siediti e scrivi cinquanta, prendi la ricevuta e 
scrivi ottanta. Forse è pronto a eliminare dal debito la percentuale che 
spettava a lui, ma questo non è determinate. Ha capito dove investire: 
condividere il debito per creare reddito, reddito di amicizia, spirituale. 
E il racconto continua assicurando che servono amici e relazioni buone 
nella vita, che solo questi possono darti un futuro, addirittura “nelle 
dimore eterne”. Vita eterna, casa eterna, sono termini che sulla bocca di 
Gesù non indicano tanto ciò che accadrà alla fine della vita, nel cielo o 
negli inferi, quanto quello che rende la vita vera, già da ora, qui tra noi, la 
vita così come dev'essere, l'autentico dell'umano. Ed ecco il meraviglioso 
comandamento: fatevi degli amici. Perfino con la disonesta ricchezza. Le 
persone valgono più del denaro. Il bene è sempre bene, è comunque 
bene. L'elemosina, anche fatta da un ladro, non cessa di essere 
elemosina. Il bene non è mai inutile. Non è il male che revoca il bene che 
hai fatto. Accade il contrario: è il bene che revoca, annulla, abroga il male 
che hai commesso. Nessuno può servire due padroni, Dio e la ricchezza. 
Il grande potere della ricchezza è quello di renderci atei. Il vero nemico, 
l'avversario di Dio nella Bibbia non è il diavolo, infatti Gesù libera la 
persona dai demoni che si sono installati in lui. Il competitore di Dio non 
è neppure il peccato: Dio perdona e azzera i peccati. Il vero concorrente 
di Dio, il Dio alternativo, è la ricchezza. La ricchezza è atea. Si conquista 
la fiducia, dona certezze, prende il cuore. Il ricco è malato di ateismo. 
Non importa che frequenti la chiesa, è un aspetto di superficie che non 
modifica la sostanza. Il suo Dio è in banca. E il suo cuore è lì, vicino al suo 
denaro. La soluzione che Gesù offre è “fatevi degli amici”: saranno loro 
ad accogliervi, prima e meglio degli angeli. O, forse, sta dicendo che le 
mani di chi ti vuol bene terminano in angeli. I tuoi amici apriranno la 
porta come se il cielo fosse casa loro, come se la chiavi dell'eternità per 
te le avessero trovate loro, quelli che tu, per un giorno o una vita, hai 
reso felici.                                                                                E. Ronchi 
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Benedetto il Signore che rialza il povero 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 
PROGETTO VIVI.LO: oggi e domani in oratorio ore 20.30 - 22.30 ultime due serate per iscriversi 
ai corsi proposti da Noi Associazione. Tutti i pomeriggi dalle ore 15.00 alle ore 18.00 l’oratorio 
è aperto per chi vuole venire a giocare a carte, calcio, basket, calcetto, giochi da tavolo, lego e 
costruzioni.  
A Povolaro ore 17.30 riprende il regolare cammino del Gruppo di auto mutuo aiuto “Voci del 
silenzio” (primo e terzo lunedì del mese) per chi ha subito un lutto e vuole condividere 
l’esperienza e la speranza di una vita ancora feconda. 
A Povolaro ore 20.30 al Villino Rossi incontro del Gruppo Campeggio con i referenti dei vari 
campi per completare la verifica della proposta già fatta dagli animatori e rilanciare il cammino. 

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 
A Dueville in oratorio prove di canto in vista della celebrazione di saluto e accoglienza dei nostri 
preti giovani: ore 20.00 ritrovo strumentisti, ore 20.30 ritrovo coristi. 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 
A Dueville ore 18.00 in oratorio incontro di presentazione dei Corsi di ginnastica organizzati da 
Noi Associazione. Informazioni più dettagliate al 349 7398482. 
A Povolaro ore 20.30 presso la casa della Gioventù incontro di formazione per catechisti e 
accompagnatori dei genitori dei ragazzi del Quarto Anno del Cammino di Discepolato (prima 
media). 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 
Giorno della Parola: Genzianella Valente commenta le letture di domenica prossima in un 
doppio incontro in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30. 

SABATO 24 SETTEMBRE 
In vista della riduzione delle celebrazioni di domani per il saluto a don Andrea e l’accoglienza a 
don Nicolò in via del tutto eccezionale a Passo di Riva stasera viene aggiunta una S. Messa alle 
ore 17.30. dal prossimo fine settimana si ritorna all’orario regolare, in attesa di eventuali novità 
da applicarsi a fine ottobre. 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
Avvicendamento dei presbiteri: Ringraziamo don Andrea per il suo servizio svolto in questi 
cinque anni nella celebrazione conclusiva del suo ministero tra noi alle ore 10.00 a Dueville. 
Nella stessa celebrazione accogliamo don Nicolò Rodighiero. Seguirà un momento di festa in 
oratorio e il pranzo a Vivaro ore 13.00 al quale sono stati invitati alcuni amici in rappresentanza 
delle quattro parrocchie dell’UP. Chi desidera contribuire ad un regalo da fare ai due presbiteri 
trova alle porte delle chiese delle cassettine apposite. Attenzione agli orari delle celebrazioni di 
oggi: sono sospese le celebrazioni delle ore 9.30 a Passo di Riva e delle ore 10.30 a Povolaro. 
 

Festa del Rosario: a Vivaro pranzo comunitario domenica 2 ottobre sotto la tensostruttura ore 
12.30. La scheda di prenotazione con il menù si trova sotto il portico della canonica di Vivaro e in 
chiesa. Riportare nell’apposita cassetta entro mercoledì 28 settembre. 
La Comunità Masci “Il gabbiano” a Dueville sabato ore 18.00 - 20.00 1 e domenica 2 ottobre ore 
11.00 - 12.15 propone i Bigoli co’ l’arna solo su prenotazione e solo da asporto! Per prenotazioni 
telefonare ore pasti al 349 7462943 (Antonia), 0444 590337 (Teresina), 348 6559687 (Andrea). 
Il ricavato sarà devoluto a progetti di solidarietà in Brasile, in Bolivia e in Africa. 
 

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. 
 



 
 
 

   
 

 

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 *Aldo Zorzo *Rizzerio Franchetto *Germano Basso e 
Lucia Polato *Gino Coaro e Rosa Mazzocco *Umberto Bressan *def. fam. Bressan 

 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Vittorio e Santina Chemello 
Ore 19.00 a Dueville *7° MARIO VEZZARO *Davide Crivellaro *Ione Carta, Walter e Umberto 
Marcon *Irma e Ottavio Vicario *Romano Rizzotto 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° GERMANO PARLATO *Aldo Baccarin *Paolina Donadello *Maria Lucia 
Rizzato *Giuseppe Canella 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Giovanni, Aurelia e Carlo *Fedora Rossi e genitori *Santa, Francesco e 
figlie Mutterle *secondo intenzione 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Piero Valente e def. fam. 
Ore 19.00 a Povolaro *7° FRANCESCA SALIN *Maria Magnabosco, Giuseppe ed Umberto Baccarin 
*Pino Riva *Enzo Riva *Elisabetta Canova *Ancilla e don Lidio Canova *Albino e Antonietta 
Canova *Girolamo e Matilde Zocca *Bruna Maggian, Valentino e Roberta Secco *ricorrenza 
della morte di padre Pio  
 

 
 

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

 
 

 

A Dueville ore 11.00 matrimonio di Denis Bevilacqua e Chiara Zorzo. Auguri ai novelli sposi! 
Ore 8.30 a Povolaro *Teresa Stevan *Lorenzo Castello *Alberto, Giuseppe e Battista Bianchetto 

Ore 19.00 a Dueville *30° LUIGI CARTA *Mario, Angelo, Clelia e Mariuccia Giaretton *Wally Perotto 
*Maria Rosa Trappolin *Carla Vidotto *Anna Busato e Aldo Zordan *Cesco e Lori Tonini 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 23 SETTEMBRE - S. PIO DA PIETRELCINA 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE - S. MAURIZIO 
 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE - S. MATTEO APOSTOLO 

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE - S. ANDREA KIM TAE-GON, PAOLO CHONG HA-SANG E COMPAGNI MARTIRI 

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE - S. GENNARO 
 



 

 
 

A Dueville ore 11.00 matrimonio di Luca Baccarin ed Eleonora Cogo. Auguri ai novelli sposi! 
A Povolaro ore 11.00 matrimonio di Giacomo Uderzo e Giorgia Barausse. Auguri ai novelli sposi! 
Ore 17.30 a Passo di Riva *Mirco De Rosso *Franco Sperotto *Angelo Guerra e Antonia Cogo 
*Novenia, Cesare e Luigi Carollo *Antonio e Pierantonio Bergozza *Giuseppe, Antonio e 
Agnese Bressan *Domenico, Giacomina e Igino Rigoni. 
Ore 18.30 a Povolaro *7° ALMERINA BELLIGIO *Urbano Zocca *Bruno Pianezzola *Maria Dalla 
Pozza *Elio Valente *Giancarlo Caoduro, Adelina e fratelli Valente *Silvano Battistella e 
Antonietta Anzolin *Madalena e Marco Battistello *Teresa Vendramin e Tarcisio Tescaro 
*Antonio, Angela, Pasquale e Maria Teresa Borgo *Carmen Borgo *Silvio Fiorentin *Bruno 
Pianezzola *Giuseppe Zanin e def. fam. *Vito, Giovanni Battistella e def. fam. 

Ore 19.00 a Dueville *Bruno e Maria Sericati *Gino Fabris *Ines Grolla e Antonio Giaretton 
*Antonio Tonini *Anna Appolloni *Angela Fattambrini, Pietro Ronzani e Gianluca Bellin *Franco 
Tagliapietra *Riccardo Muzzolon e Mafalda Veronese *Erminio e Giuseppina *Andrea, Bortolo 
Castagna e genitori 
Ore 19.00 a Vivaro *Marco Salzillo 
 

 
 

Attenzione all’orario delle celebrazioni! 
Ore 8.00 - 10.00 - ore 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 a Povolaro  

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 
 

Percorso di formazione diocesano sul ministero della consolazione: dal 2 ottobre ore 9.00-
12.00 a Villa san Carlo di Costabissara interessante proposta per addomesticare la paura della 
morte e per prepararsi al ministero della consolazione. Vedere locandine per meglio conoscere 
l’iniziativa ed eventualmente iscriversi. 
 

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 del signor 
Luigi, 339 3974248, per accordarsi per il ritiro. 
 

Cena Campeggiatori: Sabato 8 ottobre ore 20.00 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. 
 

Accendiamo una luce per Michele: Sabato 8 ottobre ore 20.30 in chiesa a Dueville Concerto di 
Beneficenza per il piccolo Michele, bimbo ucraino di appena un anno che sconta sulla sua pelle i 
segni del disastro nucleare di Chernobyl. Con avviso successivo sarà meglio specificata questa 
iniziativa. 
 

Attenzione: causa problemi di posta elettronica nelle ultime due domeniche non è stato 
possibile pubblicare eventuali avvisi spediti via mail. Ci scusiamo per il disservizio! 
 
 
 

SABATO 24 SETTEMBRE - S. PACIFICO 

DOMENICA 25 SETTEMBRE - XXVIA
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

 


