
30 ottobre 2022 
XXXIa DOMENICA T. O. 

Sap 11,22-12.2; Sal 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10 
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Il Vangelo è un libro di strade e di vento. E di incontri. Gesù conosceva 
l'arte dell'incontro, questo gesto povero e disarmato, potente e 
generativo. Siamo a Gerico, forse la più antica città del mondo. Gesù va 
alle radici del mondo, raggiunge le radici dell'umano. Gerico: simbolo di 
tutte le città che verranno dopo. C'è un uomo, piccolo di statura, ladro 
come ammette lui stesso alla fine, impuro e pubblicano (cioè un 
venduto) che riscuoteva le tasse per i romani: soldi, bustarelle, favori, un 
disonesto per definizione. E in più ricco, ladro e capo dei ladri di Gerico: è 
quello che si dice un caso disperato. Ma non ci sono casi disperati per il 
Signore. Zaccheo sarebbe l'insalvabile, e Gesù non solo lo salva, ma lo fa 
modello del discepolo. Gesù alza lo sguardo verso il ramo su cui è seduto 
Zaccheo. Guarda dal basso verso l'alto, come quando si inginocchia a 
lavare i piedi ai discepoli. Il suo è uno sguardo che alza la vita, che ci 
innalza! Dio non ci guarda mai dall'alto in basso, ma sempre dal basso 
verso l'alto, con infinito rispetto. Noi lo cerchiamo nell'alto dei cieli e lui è 
inginocchiato ai nostri piedi. «Zaccheo, scendi subito, devo fermarmi a 
casa tua». Il nome proprio, prima di tutto. La misericordia è tenerezza 
che chiama ognuno per nome. “Devo”, dice Gesù. Dio deve venire: a 
cercarmi, a stare con me. È un suo intimo bisogno. Lui desidera me più di 
quanto io desideri lui. Verrà per un suo bisogno che gli urge nel cuore, 
perché lo spinge un fuoco e un'ansia. A Dio manca qualcosa, manca 
Zaccheo, manca l'ultima pecora, manco io. “Devo fermarmi”, non un 
semplice passaggio, non una visita di cortesia, e poi via di nuovo sulle 
strade; bensì “fermarmi”, prendendomi tutto il tempo che serve, perché 
quella casa non è una tappa del viaggio, ma la meta. “A casa tua”, Il 
Vangelo è cominciato in una casa, a Nazaret, e ricomincerà ancora dalle 
case, anche per noi, oggi. L'infinito è sceso alla latitudine di casa: il luogo 
dove siamo più veri e più vivi, dove accadono le cose più importanti, la 
nascita, la morte, l'amore. «Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia». 
Accogliere Gesù è ciò che purifica Zaccheo: non deve prima cambiare 
vita, dare la metà ai poveri, e solo dopo il Signore entrerà nella sua casa. 
No. Gesù entra, ed entrando in quella casa la trasforma, la benedice, la 
purifica. Il tempo della misericordia è l'anticipo. La misericordia è la 
capacità che ha Dio di anticiparti. Incontrare uno come Gesù fa credere 
nell'uomo; un uomo così libero crea libertà; il suo amore senza 
condizioni crea amanti senza condizioni; incontrare un Dio che non fa 
prediche ma si fa amico, fa rinascere.                                                    E. Ronchi 
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Benedirò il tuo nome per sempre, o Signore 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Ottobre Mese Missionario: In questa quinta domenica dell’Ottobre missionario il Signore ci 
chiama ad essere amanti della vita e testimoni della salvezza. La figura di Zaccheo che ci viene 
presentata nel Vangelo rappresenta l’uomo di oggi: circondato dai suoi averi, spesso resta 
indifferente al mondo che lo circonda. Sarà l’incontro con Gesù a permettergli di riscoprire 
l’amore per la vita e la gioia di donarsi all’altro. Ciascuno di noi possa accogliere Gesù, 
soprattutto nell’ascolto profondo della Parola, per poter essere poi testimone della salvezza. 

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. 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE 
Non c’è la S. Messa delle ore 8.30 a Povolaro. S. Messe festive di Tutti i Santi in chiesa a Passo 
di Riva ore 17.30, a Povolaro ore 18.30, a Dueville e Vivaro ore 19.00. 
Doppio appuntamento per una serata alternativa: Noi Associazione in collaborazione con 
l’Associazione culturale “Le Boje” presenta in oratorio a Dueville 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.  

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE  - Solennità di Tutti i Santi 
- a Dueville ore 10.30 S. Messa in chiesa, ore 15.00 Liturgia della Parola in cimitero 
- a Povolaro ore 10.00 S. Messa in chiesa, ore 15.00 Liturgia della Parola in cimitero 
- a Vivaro ore 15.00 Liturgia della Parola in cimitero 
- a Passo di Riva ore 9.00 S. Messa in chiesa 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE - Commemorazione di Tutti i fedeli Defunti: 
- a Dueville ore 9.00 cimitero vecchio, ore 15.00 cimitero nuovo 
- a Povolaro ore 15.00 e a Vivaro ore 15.00 cimitero - a Passo di Riva ore 19.00 in chiesa 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 
Giorno della Parola: Claudia Gasparotto commenta le letture di domenica prossima in un 
doppio incontro in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30. 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio primo incontro del nuovo anno per il Gruppo Giovani. Sono i 
benvenuti tutti i giovani dell’UP che hanno concluso le scuole superiori e volessero 
intraprendere un cammino di crescita insieme. 
A Passo di Riva ore 20.30 in oratorio primo incontro dei genitori dei bambini di prima 
elementare che vogliono avvalersi del Cammino della Iniziazione Cristiana. 

SABATO 5 NOVEMBRE 
A Dueville ore 10.00 in oratorio incontro dei ragazzi del Terzo anno del Cammino del 
Discepolato (quinta elementare). 
Rimetti la spada nel fodero: a Roma dalle ore 12.00 in piazza della Repubblica, si tiene la 
manifestazione nazionale per la pace, promossa dalla coalizione Europe for Peace, quindi da 
numerose associazioni del pacifismo italiano, da comunità religiose, laiche e civili, dal mondo 
del sindacato, da associazioni del volontariato e associazioni non governative e tantissime altre. 
Sul sito dell’UP altre informazioni.  
A Dueville ore 21.00 in oratorio teatro con la compagnia “La Pusterla”. Ingresso a offerta libera 
devolta per le necessità dell’oratorio. 
 



 

   
 

 

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 
 

 
 

 

Ore 17.30 a Passo di Riva 
Ore 18.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville  
Ore 19.00 a Vivaro 
Attenzione: oggi, domani e il 2 novembre non sono ammessi memorie dei propri cari defunti. 
 

 
 

Ore 10.30 a Dueville S. Messa in chiesa, ore 15.00 Liturgia della Parola in cimitero 
Ore 10.00 a Povolaro S. Messa in chiesa, ore 15.00 Liturgia della Parola in cimitero 
Ore 15.00 Vivaro Liturgia della Parola in cimitero 
Ore 9.00 a Passo di Riva S. Messa in chiesa 
 

 
a Dueville S. Messe ore 9.00 cimitero vecchio, ore 15.00 cimitero nuovo 
a Povolaro S. Messa ore 15.00 cimitero 
a Vivaro S. Messa ore 15.00 cimitero 
a Passo di Riva S. Messa ore 19.00 in chiesa 
 

 
 

Giorno della Parola: Claudia Gasparotto 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 *Pietro Baù *def. fam. Giovanni Costa e Natalina Milan *def. fam. Giorgio 
Marcon e Teodora Bauce 
Ore 19.00 a Dueville *7° STEFANO FRIGO *7° FERNANDA LORENZIN *30° FELICITA FARESIN *Mario e 
Vittoria *Elisabetta Parise e Cipriano Matteazzi *Maria Marenda *Francesco Maino *Onelia 
*Sandra e Antonio Laverda *Antonio e Solidea Ercole *Silvio ed Emma Vidale *Renato 
Battistella *Luigi Tanzi *Antonio Peruzzo, Elisabetta Rebesco e def. fam. *Emilio e def. fam. 
Abalotti e Vezzaro *def. fam. Tanzi e Rasero *secondo intenzione 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE - S. CARLO BORROMEO 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE - S. MARTINO DE PORRES 
 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE - SS. COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE - S. QUINTINO 
 



 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva*30° ALESSANDRO CARLI *suor Ernesta *Ennio Zanella *Sante e Antonia 
Borile *Giuseppe De Vicari e Ines Bedin *Giuseppe e Maria Magnabosco 
Ore 18.30 a Povolaro *suor Fulgenzia *Nildo Valente *Gaetano Bolzon *Severino Piallini *Luigi 
Valente *Enrico Salin *Assunta Carretta Salin *Innocenza Dalla Riva *Felice e Carolina Guglielmi 
*Giusy e Giovanni Valerio *Liliana Rizzotto e Lorenzo Centofante 
Ore 19.00 a Dueville *7° VINCENZO BINOTTO *7° PIA BARBIERI *30° PADRE GIUSEPPE FARINA *30° MARIA 

LUISA COLTRO *30° GILA RIVA *Luca Binotto *Natalina Bedin *Bernardo Contro *Battista e 
Benvenuta Aquili *Bortolo e Maria Lanaro *Mario Giuseppe Pietrobelli *Bertilla Campagnolo, 
Isidoro Schiesaro e def. fam. *def. fam. Rojas e Brazzale  
Ore 19.00 a Vivaro *Giuseppe e Maria Maran *Franca Zemin *def. Classe 1942 *secondo 
intenzione 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Giuseppe e Lucia Magnabosco *Benito ed Emilia Stivan *Sandra, 
Giovanni e Didimo Martini 
Ore 10.00 a Povolaro Ore 10.30 a Dueville  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. 

 

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. 
 

Adorazione Eucaristica: a Povolaro in cappellina mercoledì 9 novembre ore 20.30. 
 

Attenzione: in occasione della memoria di S. Martino di Tours la celebrazione di venerdì 11 
novembre a Povolaro non sarà alle ore 8.30 ma alle ore 19.00. 
 

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. 
 

Incontri di Arteterapia: cinque incontri di Arteterapia per prendersi cura di sé, un percorso 
espressivo per adulti quale strumento di conoscenza di se stessi utilizzando il processo creativo 
e l’uso di materiali artistici. Per informazioni contattare l’insegnante Paola 3713512567, per 
iscriversi sentire Gledis 3470140715 
 

Cena al contrario: Sabato 19 Novembre ore 20.00 in Oratorio. Per le prenotazioni recarsi al bar 
dell’Oratorio dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 18.00, referente Silvio.  
 
 

SABATO 5 NOVEMBRE - S. DONNINO 

DOMENICA 6 NOVEMBRE - XXXIIA
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

 


