
20 novembre 2022 
GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 

2 Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
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Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca l'ultima 
sua parabola sulla misericordia. Che comincia sulla bocca di un uomo, 
anzi di un delinquente, uno che nella sua impotenza di inchiodato alla 
morte, spreme, dalle spine del dolore, il miele della compassione per il 
compagno di croce Cristo. E prova a difenderlo in quella bolgia, e 
vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli altri, con l'ultima voce che ha: 
non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Parole come una 
rivelazione per noi: anche nella vita più contorta abita una briciola di 
bontà; nessuna vita, nessun uomo sono senza un grammo di luce. 
Un assassino è il primo a mettere in circuito lassù il sentimento della 
bontà, è lui che apre la porta, che offre un assist, e Gesù entra in quel 
regno di ordinaria, straordinaria umanità. Non vedi che patisce con noi? 
Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in 
tutti gli infiniti crocifissi della storia, naviga in questo fiume di lacrime. La 
sua e nostra vita, un fiume solo. “Sei un Dio che pena nel cuore 
dell'uomo” (Turoldo). Un Dio che entra nella morte perché là entra ogni 
suo figlio. Per essere con loro e come loro. Il primo dovere di chi vuole 
bene è di stare insieme a coloro che ama. Lui non ha fatto nulla di male. 
Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di male, a 
nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente bene. Si instaura tra i patiboli, 
in faccia alla morte, una comunione più forte dello strazio, un momento 
umanissimo e sublime: Dio e l'uomo si appoggiano ciascuno all'altro. E il 
ladro che ha offerto compassione ora riceve compassione: ricordati di 
me quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà 
via con sé: oggi sarai con me in paradiso. Come un pastore che si carica 
sulle spalle la pecora perduta, perché sia più agevole, più leggero il 
ritorno verso casa. “Ricordati di me” prega il peccatore, “sarai con me” 
risponde l'amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Ricordati 
di me, prega la paura, sarai con me, risponde l'amore. Non solo il ricordo, 
ma l'abbraccio che stringe e unisce e non lascia cadere mai: “con me, per 
sempre”. Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole da 
principe, tre editti regali, da vero re dell'universo: oggi-con me-nel 
paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista irriducibile, di un idealismo 
selvaggio e indomito! Ha la morte addosso, la morte dentro, e pensa alla 
vita, per quel figlio di Caino e dell'amore che sgocciola sangue e paura 
accanto a lui. È sconfitto e pensa alla vittoria, a un oggi con me, un oggi 
di luce e di comunione. Ed è già Pasqua.                                               E. Ronchi 
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GIORNO DELLA PAROLA 
a Povolaro ore 9.00 e 20.30 
pubblicato sul sito dell’U.P. 
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Andremo con gioia alla casa del Signore 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA  
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. 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 
Attenzione: ricordiamo che le S. Messe feriali a Dueville vengono celebrate nella sala grande 
dell’oratorio con lo stesso orario!  
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. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro del Consiglio Pastorale Unitario. Nell’ordine del giorno 
si affronteranno alcuni problemi inerenti la gestione dell’oratorio di Dueville che porterà ad una 
riduzione di orario e nella modalità di apertura. 
A Povolaro ore 20.30 in Casa della Gioventù incontro Pro Loco - Associazioni per la Sagra. 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE  
A Povolaro ore 20.30 in casa delle suore incontro dei catechisti e accompagnatori dei genitori 
dei ragazzi del Cammino del Discepolato, Terza Tappa (quinta elementare). 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 
A Dueville ore 20.30 nel salone dell’oratorio inizia oggi il percorso dei “Giovedì di Avvento”, un 
momento di preghiera e di approfondimento delle letture della Prima domenica di Avvento, a 
cura di suor Fiorenza e don Nicolò.  

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 
A Passo di Riva ore 20.30 in oratorio secondo incontro per i genitori dei bambini del cammino 
di Prima Evangelizzazione Seconda tappa (seconda elementare). 

SABATO 26 NOVEMBRE 
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 
stasera 26 (ore 18.00-20.00) e domani (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.  
 

Cammino di Catechesi Genitori: Venerdì 2 dicembre ore 20.30 a Passo di Riva ore 20.30 in 
oratorio incontro per i genitori dei bambini del cammino di Prima Evangelizzazione Prima 
tappa (prima elementare). 
 

Tempo di Avvento: domenica prossima inizia il Tempo di Avvento; già abbiamo accennato agli 
incontri del Giovedì in salone dell’Oratorio a Dueville; purtroppo quest’anno, per un problema 
di stampa, non sarà possibile offrire a tutti il Libretto di preghiera quotidiana ma solo alle 
famiglie dei ragazzi della Catechesi. Comunque sia, ogni domenica saremo accompagnati nelle 
Liturgie dai segni tradizionali dell’Avvento che ci aiuteranno a focalizzare meglio il cammino. 
Per tempo arriverà in tutte le famiglie il calendario del prossimo anno con la busta per l’offerta 
alle parrocchie e la Lettera di Natale con gli orari delle celebrazioni per le feste.  
 
 



 
 
 

   
 

 

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 
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Sergio Saggin *Maurizio Tisato *Giovanni Pianezzola e Regina Baccarin 
*Bruno Giacomin e def. fam. *Anna Valente e def. fam. 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° STEFANO FRIGO *Emilia e Stefano Stella *Caterina Faccin *Umberto 
Baccarin *Giuseppe Gasparotto *Lina Campagnolo e Adolfo Forasacco *Ruggero Guiotto ed 
Elena Rossato *Carlo ed Elisa Fontana *def. fam. Costalunga e Bettanin  
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Gianni Zotti *Caterina, Romolo e Oliva Cesta *Giuseppe Canella e Flora 
Parlato *Germano, don Daniele, Maria Parlato e genitori *Nazzareno Guglielmo Fabris e nonni 
*Francesco Motterle e def. fam. *def. fam. Costantini *def. fam. Pellegrini  
Ore 19.00 a Povolaro *Teresa Stevan *Renzo e Paolo Costantini *Ministri straordinari 
dell’Eucarestia dell’U.P. defunti 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
 

 
 

Giovedì di Avvento: momento di preghiera e di approfondimento delle letture di domenica 
prossima a Dueville ore 20.30 nel salone dell’oratorio a cura di suor Fiorenza e don Nicolò. 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Maurizio Casarotto *Mario Lovo *Caterina, Vanni e Anna Maria Faccin  
 

UP e Missioni: Il Gruppo Missionario ha ricevuto una lettera di ringraziamento da Suor 
Mariangela Piazza (Figlie del Sacro Cuore di Gesù) per il contributo dato da tutta la comunità 
della nostra Unità Pastorale attraverso l’iniziativa Un Pane per Amor di Dio nella Quaresima del 
2021 al progetto per la realizzazione di una sala polivalente per i bambini orfani della casa di 
accoglienza di Bimbo, in Repubblica Centrafricana. Si può leggere la lettera e vedere alcune 
foto collegandosi al sito dell’UP ed entrando nella sezione “Prossimità - Gruppo Missionario 
Lettere dal mondo”. 
 

DOMENICA 20 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - ANNO C 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE - S. CATERINA DI ALESSANDRIA 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE - S. ANDREA DUNG-LAC E COMPAGNI MARTIRI 
 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE - S. CLEMENTE I 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE - S. CECILIA 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE - PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 



 

 
 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Francesco Canton e Maria Baggio *Edilia Pizzolato *Lucia Anna 
Baccarin *Marco Baccarin e Diana Dall'Osto *Pietro Pizzolato e Anna Fanchin 
Ore 18.30 a Povolaro *30° GIOVANNA COLPO *Gianfranco Tessari *Nerino Motterle *Elio Valente 
*Adone Berdin *Erminio Zocca *Claudio Segato *Margherita De Marchi *Candido Marchesin 
*Lorenzo Saccardo *Giovanni Spillere *Pietro Motterle e Maria Marchesin *Lucinda Marchesin 
e Aldo Barausse *Giovanni Battista Marchesin e Adele Farina *Silvio e Amabile De Bassi 
*Giuseppe e Rosa Gallo *Giancarlo Caoduro, Adelina e fratelli Valente *Sergio Sorzaro e def. 
fam. *def. fam. Maganza 
Ore 19.00 a Dueville *30° PIA BARBIERI *Elvira Mogentale *Marilena Menin *Antonio Binotto, 
Alba Regina Barbieri e Lorenzo Binotto *Mario e Fosca *Giuseppe Guido e Silvana Cavion 
*Angelo Tassetto *Vittoria Caregaro *Sante Dalla Stella e Giselda Fabris *Bortolo Castagna 
*Antonio e Bruno Paccagnella *Lucia Tison e def. fam. *Ermenegildo Tadiello e def. fam. 
*Anna, Domenico, Giovanni, Pietro Rossi e def. fam. *Giuseppe Sanson e def. fam.  
Ore 19.00 a Vivaro *Costantina Costantini e Adriano Coltro *Maria Valente e Angelo Stivanin  
 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Domenico Dall’Igna *Ada Bortoli e Pietro Parisotto *def. classe 1942 

Ore 10.00 a Povolaro  
Ore 10.30 a Dueville   
Ore 16.00 a Vivaro *Valentino, Santina e def. fam. Bassan. 
 

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. 
 

Successione del Vescovo Beniamino: 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! Chi lo desidera può liberamente partecipare ad entrambe le celebrazioni! 
 

Trippe: Noi Associazione Dueville organizza per Domenica 4 Dicembre il pranzo a base di trippa 
in Oratorio. Ci sarà la possibilità anche dell’asporto. Informazioni e prenotazioni al bar 
dell’Oratorio dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 18.00. 
 

Campane Povolaro: informiamo che la campana solitamente utilizzata per alcuni momenti della 
giornata (es. Mezzogiorno) è momentaneamente inutilizzabile per logorio della catena. 
Quanto prima, anche in base ai preventivi, sarà riparata. Intanto ci si deve accontentare del 
suono delle altre campane. 
 

 
 

SABATO 26 NOVEMBRE - BEATA GAETANA STERNI 

DOMENICA 27 NOVEMBRE - IA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO A 
 


