
 

11 dicembre 2022 
TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

Is 35,16a.8a-10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 
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Sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Giovanni Battista, il più grande tra i 
nati di donna, non ha più le idee chiare. Lui, “più che un profeta”, dubita 
e chiede aiuto. Non so voi, ma io credo e dubito al tempo stesso; e Dio 
gode che io mi ponga e gli ponga delle domande. Non so voi, ma io 
credo e non credo, in duello, come il padre disperato del racconto di 
Marco, che ha un figlio che lo spirito butta nel fuoco e nell'acqua per 
ucciderlo, e confessa a Gesù: “io credo, ma tu aiutami perché non credo” 
( Mc 9,23). E Gesù risponde in modo meraviglioso: non offre definizioni, 
pensieri, idee, teologia, neppure risponde con un “sì” o un “no”, 
prendere o lasciare. Racconta delle storie. C'era una volta un cieco... e 
nel paese vicino viveva uno zoppo dalla nascita. Racconta sei storie che 
hanno comunicato vita, così come era accaduto nei sei giorni della 
creazione, quando la vita fioriva in tutte le sue forme. Sei storie di nuova 
creazione. Gesù parte dagli ultimi della fila, non comincia da pratiche 
religiose, ma dalle lacrime: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, morti, poveri...; 
da dove la vita è più minacciata. E fa per loro un vestito di carezze. Non 
guarisce gente per rinforzare le fila dei discepoli, per farne degli adepti, 
per tirarli alla fede come pesci presi all'amo della salute ritrovato, ma per 
restituirli a umanità piena e guarita, perché siano uomini liberi e totali. E 
non debbano più piangere. La Bibbia è fatta soprattutto di narrazioni, Le 
storie dicono che senso diamo al mondo, cioè “che storia ci stiamo 
raccontando?” Tutte le grandi narrazioni dicono questo: come si affronta 
la morte, raccontano di come si fa a non morire, a ripartire. Sono 
iniziazione alla vita. Ai discepoli inviati da Giovanni Gesù chiede di entrare 
in una nuova narrazione del mondo. Entrano e vedono nascere la terra 
nuova e il nuovo cielo. E chiede loro di continuare il racconto: raccontate 
ciò che vedete e udite. Poi il racconto si fa domanda: Cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Un bravo oratore? Un trascinatore di folle? Un leader 
carismatico? Forse una canna sbattuta dal vento? Un opportunista che 
piega la schiena pur di restare al suo posto? Che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Preoccupato dell'abito 
firmato? Del macchinone da far vedere? Che cosa siete andati a vedere? 
Perché Dio non si dimostra, si mostra. Nel deserto hanno visto un corpo 
marchiato, scolpito, inciso dalla Parola. Giovanni ha offerto un anticipo di 
corpo, un capitale di incarnazione e la profezia è diventata carne e 
sangue. Noi tutti ci nutriamo di storie, e questa è la narrazione di cui la 
terra ha più bisogno per nutrirsi: storie di credenti credibili.          E. Ronchi 
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GIORNO DELLA PAROLA 
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Vieni, Signore, a salvarci 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA  
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. 

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 
Da oggi sono a disposizione dei postini i calendari da distribuire a tutte le famiglie entro 
Natale. Con il calendario sarà proposta una breve riflessione di augurio e una busta non per 
pagare il calendario ma per scegliere di dare una offerta straordinaria in favore delle comunità e 
dei loro bisogni. Le buste saranno portate nelle chiese di riferimento e poste nelle apposite 
cassette indicanti le offerte comunitarie. 
A Povolaro ore 15.00 presso la casa delle suore incontro dell’Ordine secolare dei Servì di Maria.  

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro della Caritas dell’UP. 

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 
A Povolaro ore 20.30 in cappellina Adorazione Eucaristica. 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 
A Dueville ore 20.30 nel salone dell’oratorio si conclude il percorso dei “Giovedì di Avvento”, 
un momento di preghiera e di approfondimento delle letture delle domeniche di Avvento, a 
cura di suor Fiorenza e don Nicolò.  

VENERDÌ 16 DICEMBRE 
Attenzione: per occupazione dell’oratorio impossibile da cambiare la S. Messa di stasera delle ore 
19.00 a Dueville sarà celebrata in chiesa! 
Alle ore 20.30, incontri per i ragazzi del percorso della Mistagogia in preparazione al Natale: per 
i ragazzi della “fase uno” (seconda media) l’incontro si terrà nell’oratorio di Passo di Riva; per i 
ragazzi della “fase due” (terza media) l’incontro si terrà nell’oratorio di Povolaro.  
 

AVVISI IN VISTA DEL NATALE 
Attenzione, visite natalizie agli ammalati: da lunedì inizieremo la visita agli ammalati dell’Unità 
Pastorale. Nei limiti del possibile le famiglie saranno raggiunte da una telefonata per 
concordare l’orario della visita di uno dei preti, orario che comunque rimane indicativo. 
Cercheremo di arrivare a tutti entro venerdì 23 dicembre, nel caso fosse impossibile alcuni 
malati saranno visitati nei giorni dopo Natale.   
 

Celebrazioni Natalizie: nella lettera di Natale in arrivo con i calendari saranno specificati luoghi 
e orari di tutte le celebrazioni nel Tempo di Natale, fino all’Epifania, con una doppia aggiunta di 
S. Messe nel mattino di Natale alle ore 8.00 sia a Povolaro che a Dueville. Sempre nella lettera 
saranno ben specificati i momenti dove sarà possibile celebrare il sacramento della 
Riconciliazione, ricordando che non sarà permessa quest’anno una celebrazione comunitaria 
con l’assoluzione generale. Comunque sia, Giovedì 22 dicembre a Dueville ore 20.30 in chiesa 
sarà proposta una Liturgia Penitenziale cui seguiranno le confessioni individuali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   
 

 

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.  
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Natalina Milan *Cinzia Faggionato 
Ore 19.00 a Dueville *Emilia, Stefano, Riccardo e Angela Zancan *Elda Azzolin e Mariano 
*Fermino e Amelia Giorio *Polato Gabriele *Elvira Meri e Anselmo Cestonaro *def. fam. 
Giuriato Egidio *def. fam. Ceolato Rosa *def. fam. Borghin 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° LORENA GONZATO *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Emilia e Stefano 
Stella *Renzo Solfa *Ampelio Bozzo *Lina Dagli Orti, Elviro ed Elisa Savio *Mario Boschiglia e 
genitori 
 

 
Ore 9.00 a Dueville  
Ore 19.00 a Passo di Riva *Maria Cappozzo *Lucia Stivan e Giuseppe Magnabosco 
Ore 19.00 a Povolaro *7° ANNA DAL LAGO *Daria Moro *Giovanni Zocca *Regina Boffo 
*Domenico e Ernesio Dal Ferro *Rina e Gaetano Pinton *Mario e Rina Bartolamei *Giuseppe e 
Lina Veller *Francesco Fiengo *Luigi Fiengo e Francesca Raia *Almerina Belligio e def. fratelli 
Zocca *defunti gruppo Padre Pio  
 

 
 

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 ultimo momento formativo 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 S. messa in chiesa, non in oratorio *Antonio Baccarin e Carolina Romano 
*Maria Nanto, Adriana, Antonio e Giuseppe Borgo *Cecilia Perdoncin e Girolamo Fabris 
*Mauro, Marino, Matteo e Caterina Rigotto e def. fam. * Cipriano Colmetti e def. fam. 
 
 
 
 

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

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 16 DICEMBRE - S. ADELAIDE 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE - S. VALERIANO 
 

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE - S. GIOVANNI DELLA CROCE 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE - S. LUCIA 

LUNEDÌ 12 DICEMBRE - BEATA VERGINE MARIA DI GUADALUPE 
 



 

 
 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Maria Perdoncin e Giorgio Dal Maso *Francesco Canton e Maria 
Baggio *Mirco e Rosa De Rosso *Marisa Pesavento e genitori 
Ore 18.30 a Povolaro *7° ANTONIO PISANI *Elio Valente *Severino Piallini *Liliana Rizzotto e 
Lorenzo Centofante *Giovanni e Giusy Valerio *Anna Gentilin e Primarosa Binotto *Tarcisio, 
Caterina e Rosanna Berdin *Teresina, Gaetano e genitori Seganfreddo *def. fam. Pigato e Pus 

Ore 19.00 a Dueville *7° ANGELINA GIARETTON *Silvano e Attilia Carta *Bruno Andreoni ed Elisa 
Zanarella *Giovanni Duso *Gino Fabris *Luigi Righi e Gioconda Dalla Vecchia *Mirella Saggin e 
Daniele Mantese *Antonietta e Vittorio Zamberlan *Franco Tagliapietra *Diego Tresso *Mario 
Bortoli *Mirco Paiusco, Letizia Dalla Valle e Benito Carraro *Angelo, Angelina, Edoardo Rasotto 
*suor Maria Bruna Trappolin *Mario Brazzale, Giustina Cason e Giuseppe Cuman *Sebastiano e 
Irma * Maria De Bassi e Antonio Fabbi *Diego e Danilo De Antoni *Vittorio Zanini e def. fam. 
*def. fam. Dalla Valle Antonio e def. fam. Carraro Pietro *def. fam. Gianello 
Ore 19.00 a Vivaro *Carlo, Giuseppe. Antonio ed Elena De Forni *Angelo, Erminio, Maria e 
Oreste Poncato *Umberto Zocca, Maria e Battista *Francesco Cecchin, Prescilla e Figli * Lelio 
Lorenzin e Amelia *Giuseppe Cecchin *Dante, Maria, Carmen Rita e def. fam. Aver 
 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Gemma e suor Cristina Tonin *Didimo, Sandra e Giovanni Martini 
*Maria Cappozzo *def. fam. Fabbrolati 
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 

 
ALTRI AVVISI 

 

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: per tutte le domeniche di avvento e le festività natalizie nelle ore 14.30 - 
18.00, 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 17 DICEMBRE - S. MODESTO 

DOMENICA 18 DICEMBRE - QUARTA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO A 
 


