
27 novembre 2022 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44  
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Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano e 
non si accorsero di nulla... i giorni di Noè sono i giorni ininterrotti delle 
nostre disattenzioni, il grande peccato: «questo soprattutto perdonate: 
la mia disattenzione» (M. Gualtieri). Al vertice opposto, come suo 
contrario, sull'altro piatto della bilancia ci soccorre l'attenzione «che è la 
preghiera spontanea dell'anima» (M. Gualtieri). Avvento: tempo per 
essere vigili, come madri in attesa, attenti alla vita che danza nei grembi, 
quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei grembi di «tutti 
gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome donna» (G. 
Vannucci). Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo 
porta un altro mondo nel grembo, con la sua danza lenta e testarda 
come il battito del cuore. Avvento: quando Dio è una realtà germinante, 
colui che presiede ad ogni nascita, che interviene nella storia non con le 
gesta dei potenti, ma con il miracolo umile e strepitoso della vita, con la 
danza di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo nuovo. Dio è colui 
che invece di porre la scure alla radice dell'albero, inventa cure per ogni 
germoglio. Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno 
alla mola, una rapita, una lasciata; due soldati saranno al fronte in 
Ucraina, uno sarà ferito, uno resta incolume. Perché questa alternanza di 
vita e di morte, di salvati e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. 
Sappiamo però che caso, fatalità, fortuna sono concetti assolutamente 
estranei al mondo biblico. Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io 
credo con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la storia, 
mia e di tutti, è sempre un reale cammino di salvezza. E il capo del filo è 
saldo nelle mani di Dio. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il 
ladro... Un ladro come metafora del Signore! Di lui che non ruba niente e 
dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta non c'è, non c'è un 
momento da immaginare; il tempo, tutto il tempo è il messaggero di Dio, 
ne solleva le parole sulle sue ali insonni. Viene adesso il Signore, 
camminatore dei secoli e dei giorni, viene segnando le date nel 
calendario della vita; e ti sorprende quando l'abbraccio di un amico ti 
disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso di un bimbo che nasce, una 
illuminazione interiore, un brivido di gioia che non sai perché. È un ladro 
ben strano: viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di 
strade è l'avvento, quando il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che 
cammina a piedi nella polvere della strada. E la tua casa non è una tappa 
ma la meta del suo viaggio.                                                                       E. Ronchi 
 
 
 
 

 
DUEVILLE 

  

Sabato ore 19.00 
  

Domenica  
ore 10.30  

 
 

Feriali ore 19.00 

(tranne mercoledì e giovedì) 

Mercoledì  
ore 9.00  

 

 

GIORNO DELLA PAROLA 
a Povolaro ore 9.00 e 20.30 
pubblicato sul sito dell’U.P. 

  

 

CONFESSIONI  
Venerdì 15.00 - 18.00 

  

SANTE MESSE  

PASSO DI RIVA 
                  

 

 
 

Sabato ore 17.30 

Domenica ore 9.00 
 

Mercoledì ore 19.00 

POVOLARO 
  

 

Sabato ore 18.30 
  

Domenica  
ore 10.00 

  

Lunedì e Venerdì 
ore 8.30 

Mercoledì  
 ore 19.00 

 

Da Lunedì a Venerdì  
LODI ore 8.10 

VESPRI ORE 18.15, 
Mercoledì ORE 18.30 

VIVARO 
  

 

Sabato ore 19.00 
Domenica ore 16.00 

 
 

 

Martedì  
ore   15.00 

         
 

 

Andiamo con gioia incontro al Signore 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA  
DOMENICA 27 NOVEMBRE 

Tempo di Avvento: oggi inizia il Tempo di Avvento; già abbiamo iniziato 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.  
Impronte Astratte: a Povolaro al Bar “dae Tose” fino al 4 Dicembre si può visitare la mostra di 
pittura itinerante: “Impronte Astratte”, frutto dei laboratori creativi-espressivi (Sperimentare e 
imparare ad osservare e riscoprire il fare: il fare amplia gli orizzonti, pone in ascolto, smuove 
certezze, coinvolge i sensi) dei ragazzi della Cooperativa Nuovo Ponte.  

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro del Gruppo Giovani. 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 
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 Seconda domenica di Avvento, 
a cura di suor Fiorenza e don Nicolò.  
A Dueville ore 20.30 in Oratorio incontro Gruppo Giovanissimi Terza - Quarta - Quinta Tappa. 

VENERDÌ 2 DICEMBRE 
A Passo di Riva ore 20.30 in oratorio incontro per i genitori dei bambini del cammino di Prima 
Evangelizzazione Prima tappa (prima elementare). 

SABATO 3 DICEMBRE 
Oggi il Vescovo Beniamino saluta la Diocesi con una celebrazione in Cattedrale alle ore 10.30 
festeggiando anche i 50 anni di ordinazione presbiterale; ricordiamo che don Giuliano 
Brugnotto 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! 
Attenzione: se qualcuno fosse interessato a partecipare al saluto al vescovo Beniamino dia 
cenno ai preti contattandoli in canonica a Dueville entro giovedì 2 dicembre; nel caso 
raggiungessimo un buon numero di partecipanti si potrebbe pensare di utilizzare un pullman, 
oppure condividere il trasporto in auto. 
Per l’ordinazione del Vescovo Giuliano prevista domenica 11 dicembre si prevede un flusso 
significativo di fedeli dalla Diocesi di Treviso; sarà comunque possibile partecipare liberamente 
oppure seguire l’evento su Telechiara a partire dalle ore 15.00. 

DOMENICA 4 DICEMBRE 
Pranzo in oratorio: Noi Associazione Dueville organizza oggi 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. 
La comunità Masci “La strada” parteciperà alla manifestazione “A Dueville Natale è” 
proponendo in offerta frittelle di mele e brulè di mele. Il ricavato, al netto delle spese, verrà 
donato alla comunità per le necessità del momento presente. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

   
 

 

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 *Margherita Baio *Valentino, Santina e def. fam. Bassan. 
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Teresa Tomasi *Giovanna Bianchetto, Bruno e Rosanna Parise 
Ore 19.00 a Dueville *7° ANNA MANIERO *Carolina Romano e Antonio Baccarin *Domenico 
Bistore e Angela Bortoli *Jessica Miotello e Alessandro Buson *Nerenzio Baio *Ferruccio, 
Giovanna e Antonio Brusamarello *Gina, padre Nico e padre Giuseppe Sartori 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° EGIDIA PARISE *30° GILIOLA COPIELLO *Stefania Conte *Maddalena 
Manuzzato e Gastone Valente 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Gianni Zotti *Paolo Dall’Osto *Silvio, Silvana ed Eligio Fabris *Monica 
Crestanello e nonni *Sebastiano, Simone e nonni *Milena Gasparotto e def. fam. *Pietro, 
Valentino e def. fam. Tosin  
Ore 19.00 a Povolaro *Andrea Bergamin*Antonio Napolitano *Andrea Pellizzari  
Ore 19.00 a Passo di Riva *Arturo Lorenzi e def. fam. 
 

 
 

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. 
Rinnoviamo a tutti l’invito a partecipare a questo momento formativo e prezioso per conoscere 
e approfondire la Parola, radice profonda e necessaria per una fede più matura e consapevole. 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° GUGLIELMINA SPINELLA *Eligio Fabris *Giovanni e Maria Baccarin *Onofrio 
Lazzarotto e Sergio Boffo *Gino Lionzo e def. fam. *Giuliano Dal Cengio e def. fam. *Remo 
Faccin e def. fam. 
 

 
 
 
 
 
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE - PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO A 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 2 DICEMBRE - S. VIVIANA 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE - S. ELIGIO 
 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE - S. ANDREA APOSTOLO 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE - S. SATURNINO 

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE - S. GIACOMO DELLA MARCA 
 



 

 
 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva Flora Corso e Luigi Binotto *Pietro, Natalina, Rita e def. fam. Tronca 
*Eugenio e def. fam. Fiorentin 
Ore 18.30 a Povolaro *30° GABRIELLA MORETTO *Francesco Berdin *Nildo Valente *Regina e Luigi 
Barausse *Ubaldo e Caterina Chemello *Tarcisio Tescaro e Teresa Vendramin *defunti  Corpo 
Bandistico "V. Bellini" di Povolaro 
Ore 19.00 a Dueville *30° GASPARINA PIETRIBIASI *Antonio De Rosso *Gaetano Falletta e Rosaria 
Rinella *Eugenio, Lina e Zefferino *Maria, Antonio e Giovanni Fanchin *Franco Tagliapietra  
Ore 19.00 a Vivaro *30° ABRAMO DESIDERIO MONTICELLO 
 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Gianpietro Conzato 

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 
 
 

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. 
 

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”. 
 

Solennità dell’Immacolata: nei giorni 7 e 8 dicembre le S. Messe saranno con l’attuale orario 
festivo.  
 

Se non qui, dove? Chi-amati nella città: in collaborazione con il Centro Diocesano Vocazioni 
“Ora Decima” a Passo di Riva mercoledì 7 dicembre ore 20.30 in chiesa viene proposta a tutti i 
giovanissimi e giovani del Vicariato di Dueville - Sandrigo una veglia di preghiera di Avvento cui 
sono invitati anche gli adulti, in particolare i genitori dei ragazzi.  
 

Mostra Mercato presepi: a Dueville nelle sale nobili dell’oratorio a partire da giovedì 8 
dicembre fino a domenica 8 gennaio viene proposto una mostra mercato di pregevoli presepi 
donati da un collezionista di Dueville. Per orari e altre informazioni vedere locandine. Il ricavato 
andrà in beneficenza. 
 
 
 

SABATO 3 DICEMBRE - S. FRANCESCO SAVERIO 

DOMENICA 4 DICEMBRE - IIA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO A 
 


