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E mentre andavano furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, sono 
come il corteo gioioso che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è 
con noi, coinvolto prima nelle piaghe dei dieci lebbrosi, e poi nello 
stupore dell'unico che torna cantando. Mentre vanno sono guariti... i 
dieci lebbrosi si sono messi in cammino ancora malati, ed è il viaggio ad 
essere guaritore, il primo passo, la terra di mezzo dove la speranza 
diventa più potente della lebbra, spalanca orizzonti e porta via dalla vita 
immobile. Il verbo all'imperfetto (mentre andavano) narra di una azione 
continuativa, lenta, progressiva; passo dopo passo, un piede dietro 
l'altro, a poco a poco. Guarigione paziente come la strada. Al samaritano 
che ritorna Gesù dice: La tua fede ti ha salvato! Anche gli altri nove 
hanno avuto fede nelle parole di Gesù, si sono messi in strada per un 
anticipo di fiducia. Dove sta la differenza? Il lebbroso di Samaria non va 
dai sacerdoti perché ha capito che la salvezza non deriva da norme e 
leggi, ma dal rapporto personale con lui, Gesù di Nazaret. È salvo perché 
torna alla sorgente, trova la fonte e vi si immerge come in un lago. 
Non gli basta la guarigione, lui ha bisogno di salvezza, che è più della 
salute, più della felicità. Altro è essere guariti, altro essere salvati: nella 
guarigione si chiudono le piaghe, nella salvezza si apre la sorgente, entri 
in Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore profondo dell'essere, l'unità di 
ogni tua parte. Ed è come unificare i frammenti, raggiungere non i doni, 
ma il Donatore, il suo oceano di luce. L'unico lebbroso «salvato» rifà a 
ritroso la strada guaritrice, ed è come se guarisse due volte, e alla fine 
trova lo stupore di un Dio che ha i piedi anche lui nella polvere delle 
nostre strade, e gli occhi sulle nostre piaghe. Gesù si lascia sfuggire una 
parola di sorpresa: Non si è trovato nessuno che tornasse a rendere 
gloria a Dio? Sulla bilancia del Signore ciò che pesa (l'etimologia di 
«gloria» ricorda il termine «peso») viene da altro, Dio non è la gloria di se 
stesso: «gloria di Dio è l'uomo vivente» (S. Ireneo). E chi è più vivente di 
questo piccolo uomo di Samaria? Il doppiamente escluso che si ritrova 
guarito, che torna gridando di gioia, ringraziando «a voce grande» dice 
Luca, danzando nella polvere della strada, libero come il vento? Come 
usciremo da questo Vangelo, dalla Eucaristia di domenica prossima? Io 
voglio uscire aggrappato, come un samaritano dalla pelle di primavera, a 
un «grazie», troppe volte taciuto, troppe volte perduto. Aggrappato, 
come un uomo molte volte guarito, alla manciata di polvere fragile che è 
la mia carne, ma dove respira il respiro di Dio, e la sua cura.          E. Ronchi 
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Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Ottobre Mese Missionario: In questa seconda domenica dell’Ottobre missionario il Signore ci 
chiama a riconoscere il suo progetto di salvezza per tutti gli uomini. Preghiamo perché nella 
nostra comunità impariamo a riconoscere e ad essere testimoni del dono ricevuto per poter 
essere come quel lebbroso che, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si 
gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Segnaliamo per tempo queste due iniziative: 
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 durante la scorsa Quaresima. 
Sarà l’occasione di sentirci vicini e ascoltare la testimonianza di questa realtà per la quale 
abbiamo già contribuito concretamente. 
Domenica 23 ottobre: il Gruppo animerà le celebrazioni nella Giornata Missionaria Mondiale. 

DOMENICA 9 OTTOBRE 
Domenica del Mandato: nella S. Messa delle ore 10.00 a Dueville celebrazione e “Consegna del 
Mandato” per tutti gli operatori pastorali dell’Ambito dell’Annuncio: catechisti, 
accompagnatori dei genitori, animatori Mistagogia, Giovanissimi, Acr, capi scout. 

LUNEDÌ 10 OTTOBRE 
Corso English Conversativo per ragazzi delle elementari e delle medie, un’ora alla settimana 
per tutto l’anno scolastico. Iscrizione questa sera ore 20.30 - 22.30 in Oratorio. Per informazioni 
contattare Gledis al 3470140715. 
Veglie in memoria dei defunti: da stasera, con la partenza ufficiale del nuovo anno pastorale, 
riprende rinnovato il momento di preghiera in suffragio dei defunti nella comunità di 
riferimento, la sera prima del funerale, sempre alle ore 20.00!  

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 
Incontro vicariale con il Vescovo: a Cavazzale ore 18.30 in chiesa il Vescovo Beniamino presiede 
l’Eucaristia alla quale sono invitati tutti coloro che vogliono partecipare, in particolare i membri 
dei Consigli Pastorali delle sei Unità Pastorali che compongono il vicariato di Dueville – 
Sandrigo. Tutti i consiglieri sono comunque attesi alle ore 20.30 presso il teatro di Cavazzale 
per l’incontro con il Vescovo e la presentazione del proseguo del Cammino Sinodale. 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 
Giorno della Parola: Renzo Benetti commenta le letture di domenica prossima in un doppio 
incontro in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30. 
Oggi i preti e le suore sono fuori comunità per una giornata di fraternità a Bologna. 

VENERDÌ 14 OTTOBRE 
I preti sono oggi impegnati nell’Assemblea del Clero presso il Centro Onisto a Vicenza.  

SABATO 15 OTTOBRE 
Raccolta tappi di plastica: presso la Casa della Gioventù ore 9.00 -12.00 raccolta di tappi in 
plastica e cera da riciclare. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio il Centro Aiuto alla Vita di Dueville in collaborazione con LaVa 
lettura ad alta voce ed il Corpo Bandistico V. Bellini di Povolaro presentano: "Musiche, racconti, 
poesie ... che cantano la vita”. Sarà una serata nella quale il C.A.V. presenterà le sue attività.  

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”. 
 
 



 

   
 

 

Ore 8.00 - 10.00 - ore 18.00 a Dueville  
Ore 8.00 - 10.30 a Povolaro Nella S. Messa delle ore 10.30 saranno presenti i nati dell’anno 1942 che 
ricordano i loro coscritti defunti 
Ore 9.30 a Passo di Riva *Francesco Canton e Maria Baggio *Girolamo Cavion e Caterina 
Brazzale 

 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro Renato Brazzale e def. fam. *Magnoni Ferdinando e def. fam. *Gino 
Piccolo e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *Rina Manuzzato *Maria Faccio e Antonio Menin *Elda Dal Zotto, Marco e 
Mario Marchesini *Lidia Vecchiato, Luisa e Carlo Fabris * Andrea Giaretton, Silvio e Carmela 
Benigni *Gabriele Piccoli *Rosimbo Cantele e Carmela Sbabo *Angelo Dal Santo e Maria 
Tagliapietra *Renata Conte *Ellio Galliera *Cristian Fanchin e def. fam. *def. fam. Marangoni e 
Fanchin 
 

 
 

Ore 19.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° FELICITA FARESIN *Sergio Martini *Amabile Fabris e Domenico Brazzale 
*Paola Veronese *Elena, Elio e Giuseppe De Boni *Loris Valerio e genitori  
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Rosa De Antoni e Serafino Piccoli *Giuseppe Nicoletti *Bortolo e Luigia 
Giaretta *Lino e Angela Giaretta  
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *30° ENZO CARRETTA *Francesca Salin *Letizia Noro *Antonio Salin 
*Giovanni Volpato *Maurizia Bolcato 

 

 
 

Giorno della Parola: Renzo Benetti 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 *Giovanni e Natalina Costa *Gianna Costa *Cinzia Faggionato 

Ore 19.00 a Dueville *7° MARIA LUISA COLTRO *Donata Rasotto *Ginesio Colmetti *Antonio 
Baccarin, Carolina Romano e Serafino Muro *Rosina Trecco e Giovanni Rosa *Benvenuta Trecco 
e Giocondo Billo *Elena Meneghin, Letterio e Gaetano Reitano *Carlino e Stefano D’Andolfi 
*Ampelio Bozzo *Segio Pasquali *Domenico Rigon e Giovanna Berton *Raimondo Lora 
*Giuseppe Gambina e genitori *Olga Amadio e def. fam. 
 
 

DOMENICA 9 OTTOBRE - XXVIIIA
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 14 OTTOBRE - S. CALLISTO 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE - S. ROMOLO 
 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE - S. RODOBALDO 

MARTEDÌ 11 OTTOBRE - S. GIOVANNI XXIII 

LUNEDÌ 10 OTTOBRE - S. DANIELE COMBONI 
 



 

 
 

Ore 18.30 a Povolaro *30° ALMERINA BELLIGIO  *Giuseppe Zamberlan *Gianfranco Castegnaro 
*Olga, Tiziano e Ferruccio Carletti *Leonzio Moresco e def. fam. *def. fam. Loro e Segalin 

Ore 19.00 a Dueville *Luigino Bertacco *Lauro Bertacco e Giorgio Dal Cengio *Michele ed Emilia 
Farina *Giuseppe Grendene *Mirella Saggin e Daniele Mantese *Antonietta e Vittorio 
Zamberlan *Giovanna Crosara, Umberto Fabris, Graziosa Marenda e Danilo Sanson *Fernanda 
Carraro *Girolamo Marangoni, Maria e Angelina Zenere *Maddalena Fabris e def. fam. 
Ore 19.00 a Vivaro *Antonietta e Irma Gasparotto *Antonio e Giovanni Angonese *Giuseppe 
Bianchi *Luigi Verona e Teresa Soldà *Giovanni Fabrello e def. fam. 
 

 
 

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 

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 
 

Orario delle celebrazioni festive e feriali: per affrontare i problemi del “caro energia” dei 
prossimi mesi il CPU viene convocato in seduta straordinaria lunedì 17 ottobre 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 23 ottobre, con modalità ancora da definire, tutti i fedeli saranno informati sulle 
decisioni che ci accompagneranno fino al termine della stagione fredda (cambio dell’ora a 
marzo)!  
 

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.   
 

Prossimi incontri dei cammini di Formazione 
Terzo anno del Cammino di Discepolato (quinta elementare): incontro per i genitori e i ragazzi 
sabato 22 ottobre ore 10.00 - 11.30 in oratorio a Dueville. 
Prima tappa Giovanissimi: incontro per i genitori dei ragazzi di prima superiore per presentare 
la proposta del Gruppo Giovanissimi martedì 18 ottobre ore 20.30 in oratorio a Dueville. 
Genitori dei bambini del Cammino del primo Annuncio: venerdì 21 ottobre a Passo di Riva in 
oratorio ore 20.30 incontro per i soli genitori dei bambini di seconda elementare. 
 

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 15 OTTOBRE - S. TERESA DI GESÙ 

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

 


