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Disse una parabola sulla necessità di pregare senza stancarsi. Molte 
volte ci siamo stancati! Le preghiere si alzavano in volo dal cuore, come 
colombe dall'arca del diluvio, e nessuna tornava indietro a portare una 
risposta. E mi sono chiesto molte volte: ma Dio esaudisce le nostre 
preghiere? Bonhoeffer risponde: «Dio esaudisce sempre, ma non le 
nostre richieste, bensì le sue promesse». Pregare non equivale a dire 
preghiere. Mi sono sempre sentito inadeguato di fronte alle preghiere 
prolungate. E anche un pochino colpevole. Per la stanchezza e le 
distrazioni che aumentano in proporzione alla durata. Finché ho letto, 
nei Padri del deserto, che Evagrio il Pontico diceva: «Non compiacerti nel 
numero dei salmi che hai recitato: esso getta un velo sul tuo cuore. Vale 
di più una sola parola nell'intimità, che mille stando lontano». Perché 
pregare è come voler bene. C'è sempre tempo per voler bene; se ami 
qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia facendo. «Il desiderio 
prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi 
sempre» (S. Agostino). Quando uno ha Dio dentro, non occorre che stia 
sempre a pensarci. La donna incinta, anche se il pensiero non va in 
continuazione al bimbo che vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre 
più madre, ad ogni battito del cuore. Davanti a Dio non conta la quantità, 
ma la verità: mille anni sono come un giorno, gli spiccioli della vedova più 
delle offerte dei ricchi. Perché dentro c'è tutto il suo dolore, e la sua 
speranza. Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole: 
rappresentano la categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani 
forestieri, i difesi da Dio. E oggi ci porta a scuola di preghiera da una 
vedova, una bella figura di donna, fragile e indomita, che ha subìto 
ingiustizia ma non cede al sopruso. E traduce bene la parola di Gesù: 
senza stancarsi mai. Verbo di lotta, di guerra: senza arrendersi. Certo che 
ci si stanca, che pregare stanca, che Dio stanca: il suo silenzio stanca. Ma 
tu non cedere, non lasciarti cadere le braccia. Nonostante il ritardo: il 
nostro compito non è interrogarci sul ritardo del sole, ma forzare 
l'aurora, come lei, la piccola vedova. Una donna che non tace ci rivela 
che la preghiera è un “no” gridato al “così vanno le cose”, è come il 
primo vagito di una storia nuova che nasce. Perché pregare? È come 
chiedere: perché respirare? Per vivere! «Io prego perché vivo e vivo 
perché prego» (R. Guardini). Pregare è aprire un canale in cui scorre 
l'ossigeno dell'infinito, riattaccare continuamente la terra al cielo, la 
bocca alla fontana. Come, per due che si amano, il loro bacio.      E. Ronchi 
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Il mio aiuto viene dal Signore 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Ottobre Mese Missionario: In questa terza domenica dell’Ottobre missionario la liturgia ci 
invita ad essere testimoni della fedeltà di Dio. Nel cammino spesso la fatica si fa sentire e può 
sopraggiungere la tentazione dello scoraggiamento. La Parola di Dio ci richiama alla preghiera 
perseverante, a mantenerci uniti al Signore e ad invocare il dono della Fede.  
Ricordiamo che questa settimana ricorrono 30 anni dalla nascita del Fondo di Solidarietà nella 
nostra comunità. La sensibilità di tante persone ci ha permesso di conoscere svariate realtà del 
Sud del mondo e di sostenere molti piccoli progetti di sviluppo. Nel foglio allegato rinnoviamo 
il senso e il significato di questa proposta. 

DOMENICA 16 OTTOBRE 
A Dueville ore 15.00 - 16.00 in oratorio incontro di Azione Cattolica Adulti dell’UP. L’invito è 
rivolto a tutti gli adulti che desiderano condividere, confrontare e alimentare la propria fede 
guidati dal percorso annuale “Fatti di voce” proposto dall’Azione Cattolica nazionale in sintonia 
con la Chiesa nel tempo di cammino sinodale. Per informazioni chiamare Flavia al 3398195183. 
A Dueville ore 16.00 in oratorio commedia teatrale con la Compagnia “TGA Tribù”. 

LUNEDÌ 17 OTTOBRE 
A Povolaro ore 17.30 - 19.00 presso la Casa della Gioventù incontro del gruppo di auto-mutuo 
aiuto “Voce del silenzio”. Sono invitati coloro che avendo vissuto un lutto desiderano trovare 
uno spazio di ascolto e condivisione. 
Orario delle celebrazioni festive e feriali: per affrontare i problemi del “caro energia” dei 
prossimi mesi il CPU viene convocato in seduta straordinaria stasera ore 20.30 a Dueville per 
decidere una maggior razionalizzazione degli orari delle celebrazioni domenicali e feriali, 
poiché, per non andare in bancarotta, si rende necessario un taglio deciso dei consumi. 
Domenica prossima 23 ottobre tutti i fedeli saranno informati sulle decisioni che ci 
accompagneranno fino al termine della stagione fredda (cambio dell’ora a marzo)!  

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 
A Povolaro ore 20.30 presso la Casa della Gioventù incontro con don Ferdinando Pistore, 
missionario diocesano fidei donum in Thailandia, responsabile del progetto per i profughi del 
Myanmar che abbiamo sostenuto nella scorsa Quaresima. È un’occasione per sentirci vicini e 
ascoltare la testimonianza di questa realtà per la quale abbiamo già contribuito concretamente. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro per i genitori dei ragazzi di prima superiore per 
presentare la proposta del Gruppo Giovanissimi. 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 
Giorno della Parola: Luca Migliorini commenta le letture di domenica prossima in un doppio 
incontro in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30. 

VENERDÌ 21 OTTOBRE 
Genitori dei bambini del Cammino del primo Annuncio: a Passo di Riva in oratorio ore 20.30 
incontro per i soli genitori dei bambini di seconda elementare. 
Riparte il cammino di Mistagogia 1a Tappa (seconda media) in oratorio a Dueville ore 20.30! 

SABATO 22 OTTOBRE 
Terzo anno del Cammino di Discepolato (quinta elementare): incontro per i genitori e i ragazzi 
ore 10.00 - 11.30 in oratorio a Dueville. 

DOMENICA 23 OTTOBRE 
Si celebra oggi la Giornata Missionaria Mondiale. Il contributo concreto che si raccoglie al 
termine delle S. Messe sarà destinato al fondo universale con il quale il Papa sostiene l’attività 
missionaria nel mondo. L’invito per tutti è anche di ravvivare la consapevolezza che ciascuno di 
noi è chiamato ad essere testimone e annunciatore del Vangelo nella vita di ogni giorno. 
 
 



 

   
 

 

Ore 8.00 - 10.00 - ore 18.00 a Dueville 
Nella S. Messa delle ore 10.00 saranno presenti i componenti del Corpo bandistico e Majorettese 
“Vivaro - Dueville” che ricordano familiari e simpatizzanti defunti 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro  
Ore 9.30 a Passo di Riva *Mattia, Giuseppe e Ines De Vicari *Giuseppe e Maria Magnabosco 
*Lucia Berton *suor Ernesta *Benito ed Emilia Stivan 

 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Onelia, Margherita e Alessandro Noro 
Ore 19.00 a Dueville *Rizzieri Pierantoni *def fam. Agazzi, Valentini, Pierantoni Casarotto e 
Tosetto *Giobatta e Maria Zambon 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro *secondo intenzione 
Ore 19.00 a Dueville *7° GIANFRANCO GAVA *Silvano e Attilia Carta *Assunta e Antonio Zolin 
*Maddalena Dalla Stella e Cesare De Vicari *Antonio e Ofelia Barbieri *Nicola, Maria, Teresa e 
Simone *Cesare Bresola e Livia Zanarella *Gino Bortoli e genitori *Antonio Peruzzo, Elisabetta 
Rebesco e def. fam.  
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Rosa De Antoni e Serafino Piccoli *Maria e Pietro Faggioni *Virginia e Gino 
Tessari *Diego e Danilo De Antoni *Francesco Gonzo *Giuseppina Bertacco *Lino Basso e def. 
coro “Amici del canto”  
Ore 19.00 a Passo di Riva *Giorgio Dal Maso e Maria Perdoncin 

Ore 19.00 a Povolaro *Adele Pan *Eugenia Valerio *Silvio Mansura *Adelina Valente Carlassara 
*Bortolo, Iolanda Secco e def. fam. 
 

 
 

Giorno della Parola: Luca Migliorini 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 *7° ELEONORA CORÀ *30° LINA MOTTERLE *Maria Maddalena Dall’Osto e 
genitori *Antonio Spinella e genitori *dipendenti def. Sivi *defunti nati nell’anno 1972 
 
 
 
 
 

DOMENICA 16 OTTOBRE - XXIXA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 21 OTTOBRE - S. ORSOLA  

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE - S. MARIA BERTILLA BOSCARDIN 
 

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE - S. PAOLO DELLA CROCE 

MARTEDÌ 18 OTTOBRE - S. LUCA EVANGELISTA 

LUNEDÌ 17 OTTOBRE - S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA 
 



 

 
 

Ore 18.30 a Povolaro *Teresa Stevan *Daniela Gonzato *Nerino Motterle *Ersilia De Boni 
*Giuseppe Benetti *Pasquale Picardi *Francesco Benetti e Angelina Benvegnù *Marilisa Basso 
Dal Santo *Antonio Moresco *Giovanni Battista Benetti *Silvano Battistella e Antonietta 
Anzolin *Giancarlo, Gino e Giuseppe Caoduro *Teresina e Gaetano Seganfreddo *Lino Grolla, 
Maria Motterle e Gilberto Bortoli *Matteo Gasparini, Lucia Meneghini e Giuseppe Pietrobelli 
*Leonzio Ciscato e def. fam. *def. fam. Pigato, Pus e Polo 

Ore 19.00 a Dueville *Angelo Forte ed Elisabetta Gazzola *Anna e Valentino Tosin *Gino Fabris 
*Maria Romana Farina e Angela Mantovan *Giuseppe Sperotto, Bortolo e Orsola Dalla Valle 
*Caterina, Romolo e Oliva Cesta *Luigi Franco Pizzato e Caterina Dalla Vecchia *Renata Rinetti 
*Bruno Danieli *Pietro e Amelia Bertorelle *Gelindo Boffo e Angela Nadia Carollo *Pietro Lovo 
*Francesco Faccin *Mirco Paiusco *Letizia Dalla Valle *Speranza Zanini *Michele, Mariagrazia e 
def. fam. Dellai *Antonio e def. coscritti nati nell’anno 1937 
Ore 19.00 a Vivaro *Florindo e Giampaolo Binotto, Lucia Zaggia *Costantina e Adriano Coltro 
*secondo intenzione 
 

 
 

Ore 8.00 - 10.00 - ore 18.00 a Dueville 
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro Nella S. Messa delle ore 10.30 Battesimo di Ester Zocca 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Giuseppe e Silvano Gazzola *Giacomo e Giustina Stivan *Vittorio e 
Marina Poncato 

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 
 

Ordine Secolare dei Servi di Maria: incontro lunedì 24 ottobre ore 15.30 in oratorio a Dueville. 
 

Mistagogia 2a tappa (terza media): primo incontro venerdì 28 ottobre ore 20.30 presso la Casa 
della Gioventù di Povolaro. 
 

Anniversari di Matrimonio: Domenica 20 Novembre, Solennità di Cristo Re, saranno 
festeggiati, con un’unica celebrazione a Povolaro ore 10.30 tutti coloro che vogliono ricordare 
gli anniversari di Matrimonio dei 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 anni e oltre di vita insieme. Chi è 
interessato comunichi la propria adesione nelle rispettive canoniche entro il 13 Novembre. 

 

Serata alternativa: Noi Associazione in collaborazione con l’Associazione culturale “Le Boje” 
presenta Lunedì 31 Ottobre la “Notte delle Lumere”, Teatro burattini, musica, giochi e trucca 
bimbi... e per i più coraggiosi possibilità di pernottare in oratorio con sorpresa notturna e 
colazione. Info e prenotazione contattare Gledis al 3470140715 o recandosi in oratorio al bar dal 
lunedì al venerdì ore 15.00 - 18.00.   
 

Impronte astratte: da domenica 16 a domenica 30 ottobre la Cooperativa “Nuovo ponte” in 
collaborazione con Noi Associazione propone una mostra di pittura in oratorio a Dueville dal 
titolo “Impronte Astratte”. La mostra è visitabile negli orari di apertura dell’oratorio. 
 

Attenzione: vista la situazione ancora a rischio è fortemente consigliato l’uso delle mascherine 
in chiesa durante le celebrazioni. È invece ancora obbligatorio igienizzarsi le mani prima di 
entrare in chiesa! Infine, per scelta prudenziale la comunione si dà ancora in mano! 

 
 

SABATO 22 OTTOBRE - S. GIOVANNI PAOLO II 

DOMENICA 23 OTTOBRE - XXXA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 
 


