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Il Vangelo adotta linguaggio, immagini e simboli da fine del mondo; 
evoca un turbinare di astri e di pianeti in fiamme, l'immensità del cosmo 
che si consuma: eppure non è di questo che si appassiona il discorso di 
Gesù. Come in una ripresa cinematografica, la macchina da presa di Luca 
inizia con il campo largo e poi con una zoomata restringe 
progressivamente la visione: cerca un uomo, un piccolo uomo, al sicuro 
nelle mani di Dio. E continua ancora, fino a mettere a fuoco un solo 
dettaglio: neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Allora non 
è la fine del mondo quella che Gesù fa intravvedere, ma il fine del 
mondo, del mio mondo. C'è una radice di distruttività nelle cose, nella 
storia, in me, la conosco fin troppo bene, ma non vincerà: nel mondo 
intero è all'opera anche una radice di tenerezza, che è più forte. Il 
mondo e l'uomo non finiranno nel fuoco di una conflagrazione nucleare, 
ma nella bellezza e nella tenerezza. Un giorno non resterà pietra su 
pietra delle nostre magnifiche costruzioni, delle piramidi millenarie, della 
magnificenza di San Pietro, ma l'uomo resterà per sempre, frammento 
su frammento, nemmeno il più piccolo capello andrà perduto. È meglio 
che crolli tutto, comprese le chiese, anche le più artistiche, piuttosto che 
crolli un solo uomo, questo dice il vangelo. L'uomo resterà, nella sua 
interezza, dettaglio su dettaglio. Perché il nostro è un Dio innamorato. 
Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto 
cambia; ad ogni tornante di distruttività appare una parola che apre la 
feritoia della speranza: non vi spaventate, non è la fine; neanche un 
capello andrà perduto...; risollevatevi....  
Che bella la conclusione del vangelo di oggi, quell'ultima riga lucente: 
risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. In piedi, 
a testa alta, occhi alti, liberi, profondi: così vede i discepoli il vangelo. 
Sollevate il capo, e guardate lontano e oltre, perché la realtà non è solo 
questo che appare: viene continuamente qualcuno il cui nome è 
Liberatore, esperto in nascite.  
Il mondo è un immenso pianto, ma è anche un immenso parto. Questo 
mondo porta un altro mondo nel grembo. Ma quando il Signore verrà, 
troverà ancora fede sulla terra? Sì, certamente. Troverà molta fede, molti 
che hanno perseverato nel credere che l'amore è più forte della 
cattiveria, che la bellezza è più umana della violenza, che la giustizia è più 
sana del potere. E che questa storia non finirà nel caos, ma dentro un 
abbraccio. Che ha nome Dio.                                                                    E. Ronchi 
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Il Signore giudicherà il mondo con giustizia 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Giornata Mondiale dei Poveri: Nel suo messaggio Papa Francesco spiega che questa giornata 
torna come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante 
povertà del momento presente. Durante la pandemia, molte persone hanno perso il lavoro e 
non riescono più a mantenere le loro famiglie. La guerra in Ucraina è venuta ad aggiungersi alle 
tante guerre che in questi anni stanno mietendo morte e distruzione, aumentando il numero 
dei poveri. Il Papa riprende l’invito dell’apostolo Paolo a tenere lo sguardo fisso su Gesù, il 
quale, come si legge nella Seconda lettera ai Corinzi, “da ricco che era, si è fatto povero per voi, 
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà”. Gesù ha scelto e percorso questa 
strada. Se lui si è fatto povero per noi, allora la nostra stessa vita viene illuminata e trasformata, 
e acquista un valore che il mondo non conosce e non può dare. La ricchezza di Gesù è il suo 
amore, che non si chiude a nessuno e a tutti va incontro, soprattutto a quanti sono emarginati e 
privi del necessario. Anche noi siamo chiamati a seguire la strada della povertà di Gesù Cristo 
perché davanti ai poveri, scrive il Papa, non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si 
mette in pratica la fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a 
nessuno.  

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 
Attenzione: ricordiamo che le S. Messe feriali a Dueville vengono celebrate nella sala grande 
dell’oratorio con lo stesso orario!  
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro del Consiglio Pastorale Unitario. L’ordine del giorno è 
arrivato via mail a tutti i consiglieri. Ricordiamo che il Consiglio Pastorale Unitario è convocato 
in seduta straordinaria anche lunedì 21 novembre; in questo secondo momento di incontro si 
affronteranno alcuni problemi inerenti la gestione dell’oratorio di Dueville che prossimamente 
porterà ad una riduzione di orario e nella modalità di apertura. 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 
A Povolaro ore 20.30 in Casa della Gioventù incontro delle coppie di sposi che domenica 20 
novembre festeggiano gli anniversari di matrimonio. 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE  
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei Gruppi Ministeriali. Il prossimo momento di 
confronto sarà martedì 6 dicembre. 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 
Giorno della Parola: don Giovanni commenta le letture di domenica prossima in un doppio 
incontro in cappellina a Povolaro ore 9.00 e 20.30. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro Seconda tappa e Terza - Quinta Tappa Giovanissimi. 

SABATO 19 NOVEMBRE 
A Dueville ore 10.00-11.30 in oratorio incontro dei ragazzi, ragazze e dei genitori del Cammino 
di Discepolato, della Terza Tappa (quinta elementare). 
Si propone la tradizionale cena al contrario stasera ore 20.00 in Oratorio a Dueville. Per le 
prenotazioni recarsi al bar dell’Oratorio dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 18.00, referente Silvio.  

DOMENICA 20 NOVEMBRE 
Anniversari di Matrimonio: celebriamo e festeggiamo oggi, nella Solennità di Cristo Re, a 
Povolaro ore 10.00 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. C’è ancora posto: chi è interessato è pregato di far pervenire al più presto 
l’adesione in tempo utile per preparare al meglio la celebrazione. 
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. 
 
 
 



 
 
 

   
 

 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Anna Carollo *Domenico Merlo *Franco Pinna *Germano e Lucia 
Basso *Gino e Rosina Coaro *Flavio, Adriano, Igino, Angelo e Giovanni Figatti *Isella 
Caldonazzo *Guido Bertinazzi e def. fam. Caldonazzo *def. classe 1942 

Ore 10.00 a Povolaro  
Ore 10.30 a Dueville   
Ore 16.00 a Vivaro *def. fam. Rinaldo Casarotto. 
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° FERNANDA LORENZIN *Luigi Manuzzato *Giuliano Andrein, Giuseppe 
Mogentale e Maria Marenda *Giorgio Rizzato e Margherita Nicoletti *Stefano ed Emilia Stella 
*Cecilia Dellai, Giuseppe, Giampietro e Claudio Tombolan *Elisa, Elviro Savio e Lina Dagli Orti 
*Angela e Agnese  
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro *Silvio Gonzo 
Ore 19.00 a Dueville *7° GASPARINA PIETRIBIASI *7° CESARE VENTURI *Alessandro Sella *Amabile 
Fabris e Domenico Brazzale *Diego Mogentale *Pia, Gabriella e Olga Mantiero *Francesco 
Pietrobelli e Carlo Zocche *Gianfranco Berdin e def. fam. *Antonio Peruzzo, Elisabetta Rebesco 
e def. fam. *def. classe 1942 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Araldo Pozzan e Pietro Tosin *Gianni Zotti *Silvio e Matilde Valloni 
*Elisabetta e Angelo Gazzola *Rina Ghiotto e Severino Carletti *Massimo Schiesaro *Anna 
Campagnolo e Mario Busolo *Sergio Giaretta e Maria Romana Farina *Simone, Sebastiano e 
genitori *Guido Vendramin e def. fam. *Umberto Toniolo e def. fam. *Anna Appolloni e def. 
fam. *Sergio, Elisanna, Luigi e def. fam. Giaretta *def. fam. Zordan e Busato  
Ore 19.00 a Povolaro *Mauro Clavello *Aurora Massignani *Valeria Vignaga *Gina Berdin 
*Domenico e Demetrio Cleopatra *don Lidio e Ancilla Canova *Albino e Antonietta Canova 
*Elisabetta Canova *def. fam. Girolamo Zocca *def. fam. Giuseppe Canova 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
 

 
 

Giorno della Parola: don Giovanni 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 *Alberto Lotto e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *Genoveffa e Mario Fraccaro *Felicita Barbieri, Pino Veladiano e suor 
Imelda *Italo Cappellari e Luigia Stivan *Marilla Borga e Giuseppe Sericati *Giuseppe Donadelli, 
Francesco Donadelli ed Elvira Pasini *Noris Novello, Armando Brazzale e Marina Mariani 
*Leonardo Lorenzin  

DOMENICA 13 NOVEMBRE - XXXIIIA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE - DEDICAZIONE DELLE BASILICHE DI S. PIETRO E S. PAOLO 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE - S. LEONE MAGNO 
 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE - S. MARGHERITA DI SCOZIA 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE - S. ALBERTO MAGNO 

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE - S. RUFO 
 



 
 

 
 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Ada Bortoli e Pietro Parisotto *Antonio Corso, Umberto Baccarin, 
Maria Magnabosco e Linda Casagrande *def. fam. Zanella e Magnabosco  
Ore 18.30 a Povolaro *7° GABRIELLA MORETTO *Francesco Berdin *Gianni Cappellari *Giovanni 
Volpato *Antonio Moresco *Antonio e Virginia Bibiani *Antonia e Antonio Pigato *Marcella e 
Giovanni Boschetto *def. fam. Gino, Giambattista Motterle e Margherita Dalla Riva *def. classe 
1946: Lucia, Enzo, Elisabetta, Renato e Rolando 
Ore 19.00 a Dueville *30° VINCENZO BINOTTO *Giuseppe Petrobelli e Lucia Meneghini *Gio Battista 
Panozzo e Albina Dal Ferro *Giovanni ed Elena Panozzo *Tarcisio Borgo *Maria e Gino Fabris 
*Adriano Fabbi *Nereo Fusato, Luigia ed Amadio Marcante *Ferdinando Gazzola *Anna, 
Beniamino, Mario e Bernardino *Gianni, Rita, Giacomo ed Eugenio Zausa *Camillo Franzan e 
Rita Armetta *Giuseppe Minchio e Achille Vendramin *Grazia Pizzato *Antonio e Silvia Dal 
Zotto *Antonio Bertolini e def. fam. *Marcello Piccoli, Emma Pierantoni e def. fam. *Giuseppe 
Olieri, Maria Sasso e def. fam. 
Ore 19.00 a Vivaro *Bortolo Bertorelle e Adele Filippi *Giuseppina Coltro e Umberto Moro 
*Alfredo e def. fam. Fabrello  
 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Giuseppe, Antonio e Agnese Bressan *Domenico, Giacomina e Igino 
Rigoni. Nella S. Messa Rito del Battesimo di Pietro Vittorio Bibiani e Cristian Rossi 
Ore 10.00 a Povolaro  
Ore 10.30 a Dueville   
Ore 16.00 a Vivaro *def. fam. Grigiante 
 

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 
 

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. 
 

Gnocchi per… Dueville: iniziativa di solidarietà per contribuire con la parrocchia nel sostenere 
la gestione delle emergenze familiari. La comunità Masci “Il Gabbiano J.L.” propone per sabato 
26 (ore 18.00-20.00) e domenica 27 novembre (ore 10.00-12.00) in oratorio a Dueville solo su 
prenotazione e solo per asporto gli gnocchi con le patate di Posina, fatti a mano, precotti, con 
condimento a parte. Pe informazioni e prenotazioni telefonare entro e non oltre giovedì 24 
novembre ad Antonia 349 7462943, Teresina 0444 590337 - 347 1881235, Andrea 348 6559687.  
 

Successione del vescovo: sabato 3 dicembre il Vescovo Beniamino saluta la Diocesi con una 
celebrazione in Cattedrale alle ore 10.30 festeggiando anche il 50 anni di ordinazione 
presbiterale; don Giuliano sarà ordinato Vescovo e prenderà possesso della Diocesi domenica 
11 dicembre nella celebrazione solenne alle ore 15.00 sempre in Cattedrale. Accompagniamo 
entrambi nella preghiera e al contempo affidiamo allo Spirito anche il cammino della nostra 
Diocesi! 

SABATO 19 NOVEMBRE - S. SIMONE EREMITA 

DOMENICA 20 NOVEMBRE - XXXIVA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 
 



 


