
 

4 dicembre 2022 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
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Tre annunci in uno: esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, un mondo 
nuovo che preme per venire alla luce.  
Un regno incamminato. I due profeti non dicono cos'è il Regno, ma dove 
è. Lo fanno con una parola calda di speranza “vicino”. Dio è vicino, è qui. 
Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha camminato molto, il suo 
esodo approda qui, alla radice del vivere, non ai margini della vita, si fa 
intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore portata dal 
respiro: infatti “vi battezzerà nello Spirito Santo”, vi immergerà dentro il 
soffio e il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa 
di Dio, in ogni vostra fibra.  
Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita, non per una 
imposizione da fuori ma per una seduzione. La vita non cambia per 
decreto-legge, ma per una bellezza almeno intravista: sulla strada che io 
percorro, il cielo è più vicino e più azzurro, la terra più dolce di frutti, ci 
sono più sorrisi e occhi con luce. Convertitevi: giratevi verso la luce, 
perché la luce è già qui. Infatti, viene uno che è più grande di me. I due 
profeti usano lo stesso verbo e sempre al tempo presente: «Dio viene». 
Non: verrà, un giorno; oppure sta per venire, sarà qui tra poco. E ci 
sarebbe bastato. Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un seme che 
diventa albero, come la linea mattinale della luce, che sembra minoritaria 
ma è vincente, piccola breccia, piccolo buco bianco che ingoia il nero 
della notte. Giorno per giorno, continuamente, Dio viene. Anche se non 
lo vedi, viene; anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le 
strade. È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il 
sognatore, annuncia che Dio sta non solo nell'intimo, in un'esperienza 
soggettiva, ma si è insediato al centro della vita, come un re sul trono, al 
centro delle relazioni e delle connessioni tra i viventi, rete che raccoglie 
insieme, in armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il 
serpente, uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco 
e nero, russo e ucraino, per il fiorire della vita in tutte le sue forme. Dio 
viene. Io credo nella buona notizia di Isaia, Giovanni, Gesù. Lo credo non 
per un facile ottimismo. Il cristiano non è ottimista, ha speranza. 
L'ottimista tra due ipotesi sceglie quella più positiva o probabile. Io 
scelgo il Regno per un atto di fede: perché Dio si è impegnato con noi, in 
questa storia, ha le mani impigliate nel folto di questa vita, con un 
intreccio così scandaloso con la nostra carne da arrivare fino al legno di 
una mangiatoia e di una croce.                                                                 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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Da Lunedì a Venerdì  
LODI ore 8.10 

VESPRI ORE 18.15, 
Mercoledì ORE 18.30 
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Sabato ore 19.00 
Domenica ore 16.00 
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ore   15.00 

         
 

 

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA  
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. 
Impronte Astratte: a Povolaro al Bar “dae Tose” fino ad oggi 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.  

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 
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 Povolaro ore 20.30 nella casa delle suore incontro per i catechisti e gli accompagnatori dei 
genitori dei ragazzi del cammino del Discepolato Quarta tappa (prima media). 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in canonica incontro dei Gruppi Ministeriali. 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 
Se non qui, dove? Chi-amati nella città: in collaborazione con il Centro Diocesano Vocazioni 
“Ora Decima” a Passo di Riva 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.  

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 
Solennità dell’Immacolata: celebrazioni con orario festivo! È sospeso il Giorno della Parola! 
A Dueville nella S. Messa delle ore 10.30 quanti aderiscono all’Azione Cattolica Adulti, Giovani e 
ACR esprimono attraverso la benedizione delle tessere un impegno di vita a servizio della 
Chiesa. Il gruppo Adulti è aperto a tutti e si incontra ogni terza domenica del mese in oratorio a 
Dueville. Per informazioni chiamare Flavia 339 8195183. 
Mostra Mercato presepi: a Dueville nelle sale nobili dell’oratorio viene inaugurata oggi e sarà 
esposta fino a domenica 8 gennaio la mostra mercato di pregevoli presepi donati da un 
collezionista di Dueville. Per orari e altre informazioni vedere locandine. Il ricavato andrà in 
beneficenza. 

SABATO 10 DICEMBRE 
A Povolaro ore 10.00 presso la casa della Gioventù incontro dei bambini e dei genitori della 
catechesi del Cammino del Discepolato prima tappa (Terza elementare). 

DOMENICA 11 DICEMBRE 
Ordinazione Episcopale del Vescovo Giuliano: in cattedrale a Vicenza ore 15.00 S. Messa di 
Ordinazione Episcopale e presa di possesso della Diocesi di don Giuliano Brugnotto, nuovo 
Vescovo di Vicenza. Per l’occasione si prevede un flusso significativo di fedeli anche dalla 
Diocesi di Treviso; sarà comunque possibile partecipare liberamente in presenza, partendo per 
tempo, oppure seguire l’evento su Telechiara e Radio Oreb a partire dalle ore 15.00. 
 

 



 





 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
 

 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Gianpietro Conzato 

Ore 10.00 a Povolaro  
Ore 10.30 a Dueville   
Ore 16.00 a Vivaro  
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Lucia Perdoncin e Antonio Ranzolin *Luigi Stella, Antonio e Lucia 
Cherobin 
Ore 19.00 a Dueville *30° CESARE VENTURI *Mario *Caterina Sericati, Luigi e Silvio Bortolaso 
*Vittorina Manni *Giuseppe Cavion, Giuseppina Bertoncello e Loretta Calore *Margherita 
Barbieri *Luca Carta *Italo Dalla Fera 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Gabriella Mattiello *Germano Marenda, Domenico Motterle e Romilda De 
Antoni *Giancarlo Marangoni, Giuseppe Barbieri e Lina Marini *Mino, Dina, Isetta e Augusto 
Costa *Giuseppe e Maria Zarantonello *Donato Bardin *Alessandro e Liliana Zerbato 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Elisa e Angela Valerio 
S. Messe festive dell’Immacolata: oggi e domani non è possibile celebrare la memoria dei 
propri cari defunti. 
Ore 17.30 a Passo di Riva  
Ore 18.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville  
Ore 19.00 a Vivaro 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva 
Ore 10.00 a Povolaro 
Ore 10.30 a Dueville 
Ore 16.00 a Vivaro 
Oggi non è possibile celebrare la memoria dei propri cari defunti. 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Francesca Salin *Bruno, Pietro, Rosanna Parise e Giovanna Bianchetto 
Ore 19.00 a Dueville *Santa Sartori e Andrea Rinetti *Marcello Lavarda, Elisa Manea e Vito 
Panozzo *Miriam Battistella *Maria Valloni e Silvano Zanarella *Alfonso Magnabosco e Bertilla 
Mantese 
 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE - SECONDA
 DOMENICA DI AVVENTO - ANNO A 

 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 9 DICEMBRE - S. GIOVANNI DIEGO 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE - SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE - S. AMBROGIO 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE - S. NICOLA 

LUNEDÌ 5 DICEMBRE - S. SABA 
 



 

 
 
 

A Vivaro ore 19.00 Battesimo di Matteo Corte, Zoe Rigon e Samuel Righetto 
Ore 17.30 a Passo di Riva *Mattia De Vicari *Giuseppe e Ines De Vicari *Giuseppe e Maria 
Magnabosco *Mario Corradin e Miriam Catignani *Domenico e Rosa *Guido Orian e Elvira 
Ghirardello 
Ore 18.30 a Povolaro *7° BRUNO FACCIN *Claudia Bolcato *Bruno Bonora *Ottorino Berdin 
*Angelo e padre Giuseppe Valente *Gaetano e Teresina Seganfreddo *Renato e Adele 
Maganza *Pietro Zaccaria e def. fam. Mioli e Zaccaria *def. fam. Lelio, Maria e Gessica Miotello 
*amici defunti della Corale Lena, Mirella e Renato 

Ore 19.00 a Dueville *7° GUARDINA BASSO *Vittorio Tagliapietra *Daniela Cattelan *Valentino 
Zanini *Gino e lucia Tagliapietra *Franco Rinaldo *Maria Campagnolo e Giuseppe Copiello 
*Orlando Volpato e def. fam.  
Ore 19.00 a Vivaro *7° LUIGI GROSSI *Umberto Zocca, Maria e Battista *Cristiano, Diomira e def. 
fam. Rigoni 
 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva *def. fam. Valente *secondo intenzione 

Ore 10.00 a Povolaro  
Ore 10.30 a Dueville   
Ore 16.00 a Vivaro *Eugenio Lionzo e def. fam.  
 

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 

ALTRI AVVISI 
Natale 2022: dal lunedì 13 dicembre saranno pronti i calendari con la lettera di Natale e le buste 
per l’offerta straordinaria alle parrocchie; allertiamo già fin da ora i “postini” per il servizio di 
consegna casa per casa. Se ci fosse qualcuno impossibilitato a svolgere questo compito avvisi 
per tempo i preti per la sostituzione.  
 

Ordine secolare dei Servì di Maria: incontro dell’Ordine secolare lunedì 12 dicembre ore 15.00 
presso la casa delle suore a Povolaro.  
 

Gnocchi per Dueville: La comunità MASCI “Il gabbiano J.L.” ringrazia quanti hanno aderito 
all'iniziativa di solidarietà e comunica che al netto delle spese sono stati raccolti 900.00 € 
destinati alla gestione delle emergenze familiari della nostra Unità Pastorale. 
 

Apertura Evangelium: da questa domenica ore 14.30 - 18.00 e per tutte le domeniche di avvento 
e le festività natalizie, secondo un calendario prefissato consultabile sul sito dell’UP, riapre 
Evangelium, non un semplice presepio ma la proposta di ripercorrere il cammino della storia 
della salvezza attraverso 13 scene a grandezza naturale, salvezza compiuta con la venuta del 
Salvatore nel giorno del suo Natale e realizzata pienamente nella Pasqua di morte e 
risurrezione. È un’occasione per riscoprire le origini della nostra fede per diventare testimoni di 
un messaggio d’amore universale attuale e vivo ancora oggi. Sono già pervenute molte 
richieste da gruppi e parrocchie, anche fuori diocesi: è un peccato per i duevillesi che ancora 
non l’hanno visitato perdere questa occasione! Per prenotazioni contattare il 333 2353279.  
 

SABATO 10 DICEMBRE - BEATA VERGINE MARIA DI LORETO 

DOMENICA 11 DICEMBRE - TERZA DOMENICA DI AVVENTO - “GAUDETE” - ANNO A 
 


