
23 ottobre 2022 
XXXa DOMENICA T. O. 
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Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, sono le parole 
giuste. Ma poi sbaglia tutto quando ne spiega la ragione: perché non 
sono come gli altri... tutti imbroglioni, ladri, falsi, disonesti. “Io sono 
molto meglio degli altri”. Non si può lodare Dio e disprezzare i suoi figli. 
Ed ecco la preghiera da sbagliata diventa insensata: tutto prende a 
ruotare attorno a due lettere magiche, anzi stregate: io, io, io: “io sono, 
io digiuno, io pago”. Il fariseo adora il proprio io, non riesce a 
pronunciare la parola più importante del cosmo è: “Tu”. 
Pregare è dare del tu a Dio. Ringraziando perché il centro della fede non 
è mai ciò che io faccio o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per me. A 
ben guardare, quello che il fariseo adora non sono altro le norme della 
legge. Il Dio a cui presta il suo culto è la regola. In realtà, i precetti della 
legge, dicono i rabbini, sono come la siepe che costeggia la strada, 
servono per non sbagliare strada, per non perdere la direzione, ma Dio 
non è la siepe: Lui è in fondo alla strada come un mondo che si apre, un 
abbraccio caldo, un oceano creativo, onda di luce e di pace. Gioia di 
vivere, terra e cieli nuovi. Il fariseo ha le parole e l'atteggiamento, di un 
uomo che non si aspetta più nulla dal domani, senza più desideri. Ha 
tutto, è sazio, appagato, fermo. Una stupidità che blocca il pensiero, 
chiude il cuore, distrugge la fonte interiore del desiderio. La sua è 
diventata la vera vita atea. Infatti: Dio è il totalmente Altro, che entra 
nella storia perché la storia diventi totalmente altra da quello che è (K. 
Barth). Dio è diversità che viene, perché la vita sia trasformata e fiorisca. 
Ma il fariseo non ha nulla che attenda di fiorire, non vuole un Dio altro da 
sé, lo vuole identico a sé. In realtà si rivolge alla caricatura di Dio, alla sua 
maschera deforme. Invece il pubblicano, grumo di umanità curva in 
fondo al tempio, fermatosi a distanza, si batteva il petto dicendo: “O Dio, 
abbi pietà di me peccatore”. E mette in campo corpo, cuore, mani e 
voce: batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica e di dolore, 
dove una brevissima parola cambia tutto: «tu», «Signore, tu abbi pietà». 
E poi un lamento: “Sono un ladro, è vero, ma così non sto bene, non 
sono contento di me. Vorrei essere diverso, vorrei cambiare, ma non ci 
riesco, non ce la faccio ancora, ma tu perdona e aiuta”. Il pubblicano 
desidera e spera, e vorrebbe riuscire a cambiare, magari domani, magari 
solo un pochino, “però sì, con il tuo aiuto, Signore, qualcosa farò, anche 
solo piccolo passo”. E tornò a casa sua giustificato, cioè trasformato e 
pronto a un primo piccolo grande passo buono.                               E. Ronchi 
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Il povero grida e il Signore lo ascolta 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Ottobre Mese Missionario: In questa quarta domenica di ottobre si celebra la Giornata 
Missionaria Mondiale che ci chiama ad essere testimoni di misericordia e fraternità. 
La figura del pubblicano del Vangelo ci invita a riconoscerci bisognosi dell’amore di Dio, unica 
forza capace di colmare le nostre fragilità e permetterci di essere annunciatori gioiosi e 
autentici del Vangelo. Il contributo concreto che oggi si raccoglie sarà destinato al fondo 
universale con il quale il Papa sostiene l’attività missionaria e potrà essere un primo segno 
tangibile del nostro essere chiesa in uscita. 

LUNEDÌ 24 OTTOBRE 
A Dueville ore 15.30 in oratorio incontro dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria. 
A Povolaro ore 20.30 presso la sede incontro del Gruppo Campeggio. 

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 
I preti in mattinata saranno assenti dalla comunità per il Ritiro Vicariale a Scaldaferro. 
A Povolaro ore 20.30 in canonica incontro del Consiglio Affari Economici di Povolaro. 
A Dueville ore 20.45 in oratorio incontro gruppo giovanissimi prima superiore. 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 
A Povolaro ore 20.30 in canonica incontro catechisti e accompagnatori dei genitori dei ragazzi 
de Terzo anno del Tempo del Discepolato (quinta elementare). 

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 
Giorno della Parola: don Nicolò commenta le letture di domenica prossima in un doppio 
incontro in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30. 

VENERDÌ 28 OTTOBRE 
Riparte il cammino di Mistagogia 2a Tappa (terza media) in oratorio a Povolaro ore 20.30! 

SABATO 29 OTTOBRE 
Da oggi è in vigore il nuovo orario invernale delle celebrazioni sia feriali che festive! 

DOMENICA 30 OTTOBRE 
A Dueville ore 16.00 in oratorio per la rassegna “Teatro in Barchessa” la Compagnia delle Donne 
presenta “Quel bel omo alto e magro”. Ingresso offerta libera per le spese dell’oratorio. 
 

Orario celebrazioni 31 ottobre e 1 Novembre, Solennità di Tutti i Santi:  
- a Dueville ore 19.00 e 10.30 S. Messe in chiesa, ore 15.00 Liturgia della Parola in cimitero 
- a Povolaro ore 18.30 e 10.00 S. Messe in chiesa, ore 15.00 Liturgia della Parola in cimitero 
- a Vivaro ore 19.00 S. Messa in chiesa, ore 15.00 Liturgia della Parola in cimitero 
- a Passo di Riva ore 17.30 e 9.00 S. Messe in chiesa 

Orario delle celebrazioni del 2 Novembre, Commemorazione dei fedeli defunti, in cimitero: 
- a Dueville ore 9.00 cimitero vecchio, ore 15.00 cimitero nuovo 
- a Povolaro e Vivaro ore 15.00                -a Passo di Riva ore 19.00 in chiesa 

 

Serata del 31 ottobre alternativa: Noi Associazione in collaborazione con l’Associazione 
culturale “Le Boje” presenta in oratorio a Dueville 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.   
A Passo di Riva ore 20.30 in oratorio “Festa della Zucca” con balli, giochi, intrattenimento e 
tante altre sorprese. L’ingresso è libero.  
 

Serata Teatrale: Sabato 12 Novembre a Povolaro presso il Villino Rossi alle ore 20.30, promossa 
dal Gruppo Campeggio con la compagnia Amici del Teatro Remondini, che proporrà la 
commedia “Una famegia in rovina” di Giacinto Gallina del 1872. Ingresso Libero. 

 



 

   
 

 

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 
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Pietro e Vittoria Peruzzo 
Ore 19.00 a Dueville *Anna Maria, Maria Teresa, Eugenio Pavan e Margerita Casarotto *Maria 
Lanaro e Antonio Marenda *Giuseppe Giaretta e Leonilde Grolla *Giuseppe Righi e genitori 
*Antonio Peruzzo, Elisabetta Rebesco e def. fam. *secondo intenzione 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro *secondo intenzione 
Ore 19.00 a Dueville *Sante Zerbato e Lucia Colmetti *Chiarella Bagarella e Luigi Arzenton 
*Irma Bazzan e Ottavio Vicario *Walter Marcon e genitori *Anna Maria Zanotto, Carmine 
Cesarano e def. fam. *def. fam. Saggese e Sica 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Antonio e Maria Prina *Giuseppe e Vittoria *Rosa De Antoni e Serafino 
Piccoli *Alessandro, Sebastiano e Antonio Barbieri *Amabile, Angelina, Margherita e Luigia 
Rizzato *Diego Schiesaro *Giuseppe e Angela Boscato *Gianni Zotti *Marcella Sanson e 
genitori *Rosina Motterle e def. fam. *Silvana Fabris e def. fam. *Bruno Moro e def. fam. *def. 
fam. Antonio Vendramin *def. appartenenti all’Azione Cattolica 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *30° SEVERINO FRIZZO *Umberto Piallini e Romilda Battilana *def. classe 
1942  
 

 
 

Giorno della Parola: don Nicolò 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 *Serafina Silvana Fabris *Marcella Stivan *Bruno Trappolin e Linda Gnata 
*Terzo Coltro *Battista Fortunato, Giovanni Agostini e def. fam. *Remo, Giovanni Faccin e def. 
fam. *def. fam. Magnabosco 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 28 OTTOBRE - SS. SIMONE E GIUDA 

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE - BEATO BARTOLOMEO DA BREGANZE 
 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE - SS. LUCIANO E MARCIANO 

MARTEDÌ 25 OTTOBRE - S. MINIATO 

LUNEDÌ 24 OTTOBRE - S. ANTONIO MARIA CLARET 
 



 
 

Attenzione: nuovo orario delle S. Messe 
Ore 17.30 a Passo di Riva 
Ore 18.30 a Povolaro ore 18.30 = *Eccelina Sartori *Dino Canuto *Tatiana Rezzanova *Elio 
Valente *Anna Gentilin *Margherita Zocca *Giacomo Lorenzin *Irene Orfino *Vincenzo e 
Aniello *Mariarosa Aiello e Antonio Attianese *Cornelia e Giuseppe Pozza *Armando e Giacinta 
Motterle *Mario Bortoli e Silvia De Bassi *Emmanuela e Luigi Fanchin *Giuseppe, Bettina e 
Marco Conforto *Amabile Turato, Tarcisio, Bortolo e Fernanda Campagnolo *Antonio Barausse 
e Cesira Dal Santo *Virginio Ramina e Maria Rossi *Eugenio Barausse *Giusy Valerio *Marilena 
Barausse *Antonio e Francesco Ramina *Giovanni Valerio *Floriano Filippi *Gemma e Michele 
Candiago *Domenico Salbego e def. fam. *def. fam. Rossi 
Ore 19.00 a Dueville *30° LODOVICO LOBBA *Stefania Conte *Sergio Gasparotto *Antonio Coltro e 
Cesira Cappellari *Antonio Baggetto e Antonietta Moro *Graziella Baggetto e Adriano 
Frighetto *Maria Coltro e Angela Andrighetto *Franco Tagliapietra *Luigi Marsetti, Maria 
Rebeschin e Francesco Saugo *Albino e Olga *Ernesto, Rita e Luigia *Natale Dal Soglio e Lina 
Savio *Dorotea e Vittorio *Padre Nico Sartori *Domenico Rizzetto e Pia Battagion *Iolanda 
Tono ed Egidio Salmaso *Maria Spinella e Francesco Motterle *Diego Mogentale e nonni 
*Marcello Giovanni Fanchin e genitori *Romano Barbieri e def. fam. *Teresa e def. fam. Costa e 
Grotto  
Ore 19.00 a Vivaro *Lanfranco e Manuela Valente *Maria Valente e Angelo Stivanin *Elena 
Simonato e def. fam. De Forni *def. classe 1942 *secondo intenzione 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Maria Carollo *Antonio Marangoni *Teresa Boscato *suor Fulgenzia 
*Cornelia Zanotto *Gianfranco, James e Angelina Marenda *Carmela e Lorenza Festa *Enrico e 
Vincenzo Andreotti *Giuseppe, Antonio e Agnese Bressan *Domenico, Giacomina e Igino Rigoni 
Ore 10.00 a Povolaro 
Ore 10.30 a Dueville 50° di matrimonio di Cesare Seganfreddo e Sonia Zorer 
Ore 16.00 a Vivaro 

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 
 

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. 

 

Impronte astratte: fino 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. 
 

Corso Smartphone facile: In partenza da mercoledì 9 Novembre un corso base per l’utilizzo 
dello smartphone android. Imparerete nozioni base, rubrica, messaggi, foto, app e altro. Il 
corso avrà la durata di sole 5 lezioni al mercoledì ore 17.00 - 18.00. Per iscriversi chiamare Gledis 
al numero 3470140715. 

 

SABATO 29 OTTOBRE - S. ONORATO DA VERCELLI 

DOMENICA 30 OTTOBRE - XXXIA
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

 


