
 

18 dicembre 2022 
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 
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Tra i testimoni che ci accompagnano al Natale appare Giuseppe, mani 
callose e cuore sognante, il mite che parla amando. Dopo l'ultimo 
profeta dubbioso, Giovanni Battista, di domenica scorsa, ora un altro 
credente, un giusto anche lui dubbioso e imperfetto, l'ultimo patriarca di 
una storia mai semplice e lineare. Giuseppe che non parla mai, silenzioso 
e coraggioso, concreto e sognatore: le sorti del mondo sono affidate ai 
suoi sogni. E lì sono al sicuro, perché l'uomo giusto ha gli stessi sogni di 
Dio. La sua casa è pronta, il matrimonio è già contratto, la ragazza abita i 
suoi pensieri, tutto racconta una storia d'amore vero con Maria. 
Improvvisamente, succede: Maria si trovò incinta e Giuseppe pensò di 
ripudiarla in segreto, insieme a quel figlio non suo. L'uomo “tradito” 
cerca comunque un modo per salvare la sua ragazza che rischia la vita 
come adultera; il giusto “ingannato” non cerca ritorsioni contro di lei, 
vuole ancora proteggerla, perché così fa' chi ama. Ripudiarla... 
Ma Giuseppe è insoddisfatto della decisione presa. Si dibatte dentro un 
conflitto emotivo e spirituale: da un lato l'obbligo di denuncia e dall'altro 
la protezione della donna amata. A metà strada tra l'amore per la legge 
di Mosè: toglierai di mezzo a te il peccatore (cfr Dt 22,22), e l'amore per 
la ragazza di Nazaret. E accade un secondo imprevisto, bello e 
sorprendente. Giuseppe ha un sogno, in cui il volto di Maria si mescola a 
quello degli angeli. Prima decide, poi arriva da Dio un sogno, arriva solo 
dopo, senza esimerlo dalla fatica e dalla libertà: “Non temere di 
prendere con te Maria”. Tu vuoi già prenderla con te, solo che hai paura. 
Non temere di amarla, Giuseppe, chi ama non sbaglia. Dio non interviene 
a risolvere i problemi con una bacchetta magica, non ci salva dai conflitti 
ma è con noi dentro i problemi, e opera in sinergia con la nostra testa e il 
nostro cuore, con l'intelligenza e l'empatia, ma insieme anche con la 
nostra capacità di immaginare e di ipotizzare soluzioni nuove. È l'arte 
divina dell'accompagnamento, che cammina al passo con noi, verso 
l'unica risposta possibile: proteggere delle vite con la propria vita. Da chi 
ha imparato Gesù a ribaltare la legge antica, a mettere la persona prima 
delle regole, se non ascoltando da Giuseppe il racconto di come si sono 
conosciuti con Maria, di come è stato il loro fidanzamento e poi il 
matrimonio, ai figli piace sentire queste storie. Da chi ha capito il piccolo 
Gesù che l'amore viene prima di tutto, che è sempre un po' fuorilegge? 
Maria e Giuseppe, poveri di tutto, ma Dio non ha voluto che fossero 
poveri d'amore, perché sarebbero stati poveri di Lui.                      E. Ronchi 
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Ecco, viene il Signore, re della gloria 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA  
LUNEDÌ 19 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 Dueville ore 20.30 in chiesa inizia il percorso di tre giorni della Novena di Natale per i ragazzi 
della catechesi e per i loro genitori aperto a tutti coloro che desiderano partecipare. 

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 
A Povolaro ore 9.00 - 12.00 in canonica ci sarà uno dei preti a disposizione per la confessione. 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 
A Dueville ore 9.30 - 12.00 in canonica ci sarà uno dei preti a disposizione per la confessione. 

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 
A Passo di Riva ore 9.00 - 12.00 in canonica e a Vivaro ore 15.00 - 17.30 in cappellina ci sarà uno 
dei preti a disposizione per la confessione. 
A Dueville ore 20.30 in chiesa Liturgia Penitenziale. Dopo un confronto tra preti, abbiamo 
pensato di proporre una Liturgia della Parola a carattere penitenziale al termine della quale 
ricevere ciascuno personalmente il perdono e l’assoluzione accostandosi al presbitero (che 
attenderà in piedi davanti all’altare) senza l’accusa dei peccati. È una forma intermedia tra 
quanto vissuto lo scorso anno con l’assoluzione generale comunitaria e le classiche confessioni 
individuali. Si conclude poi insieme con un canto di lode e di attesa del Salvatore che viene. 

VENERDÌ 23 DICEMBRE 
A Povolaro ore 9.00 - 12.00 in canonica e a Dueville ore 15.00 - 18.30 in cappellina ci sarà uno dei 
preti a disposizione per la confessione. 

SABATO 24 DICEMBRE 
Orario delle confessioni: a Vivaro ore 15.00-17.30 in cappellina; a Passo di Riva ore 9.00 -12.00 in 
canonica; a Povolaro ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.30 in cappellina; a Dueville ore 9.00 - 12.00 e 
15.00 - 18.30 in oratorio. 

AVVISI IN PROSSIMITÀ DEL NATALE 
Attenzione, visite natalizie agli ammalati: abbiamo iniziato la scorsa settimana 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. Chi volesse 
consegnare le buste lo può fare al termine delle celebrazioni nella propria parrocchia di 
riferimento nelle apposite cassette oppure recapitarle in canonica. 
 

Solidarietà e Natale: il gruppo “Albero della solidarietà” propone anche quest’anno in chiesa a 
Vivaro un albero di Natale addobbato con piccoli lavoretti fatti da volontarie. Durante il 
periodo natalizio si può portare a casa una decorazione dell’albero lasciando un’offerta 
nell’apposita cassetta. Il ricavato andrà a sostegno delle famiglie in difficoltà della nostra U.P. 
tramite la Caritas. Inoltre, sempre a Vivaro Nella Solennità dell’Epifania il prossimo 6 gennaio 
ritorna il Pranzo della solidarietà a sostegno delle Adozioni a distanza, in collaborazione tra 
Gruppo Missioni e Caritas e Comitato Feste. Per informazioni e prenotazioni contattare Anna 
Maria, 349 3204736 oppure Maridia, 338 2898602. 
 
 



 
 
 

   
 

 

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  
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Roberto Esatti 
Ore 19.00 a Dueville *7° ERMETE RIZZATO *30° ANNA MANIERO *Carlo Dall’Osto *Antonio Ruini 
*Zaira Sbabo e Luigi Fabris *Gelinda Zaupa e Carlo Pianezzola *Bruno Trappolin e Linda Gnata 
*Gustavo Dalla Stella e Ampelia Segalla   
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° LUISA MANUZZATO *7° ETTORE BURATTI *30° EGIDIA PARISE *30° GUGLIELMINA 

SPINELLA *Emiliano e Fernando Manuzzato *Caterina, Romolo e Oliva Cesta *Gino Rossi, 
Luciano, Franca e Luigi Riva *Irvana Rasotto *Sebastiano Barbieri *Margherita Rinetti 
*Giobatta Scudella e def. fam. Cecchini 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Caterina Sanson e Roberto Rossi *Fortunato Munari *Vittorio, Maria e 
Giuseppe Garbinelli *Letizia e Giovanni Bagarella *Vilma Cecchetto *Sergio Giaretta e def. fam. 
*Antonio Saggese e def. fam.  
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *Giancarlo Caoduro *Francesco Parise *Antonia Trento Zocca *Martino 
Oliveri *Mario Rigoni *Silvio Dalla Costa *Teresa Stevan *Bruna Maggian *Valentino e Roberta 
Secco *Cinzia Faggionato e Gianna Costa *Demetrio e Maria Faggionato *Giovanni e Natalina 
Costa *Lucia Zocche e Giovanni Pinton *Antonio Turco e genitori *Adele Dell’Andrino e Olivio 
Corrà *Lauro Riva e def. fam. *def. fam. Borga *Alpini andati avanti gruppo di Povolaro 
 

 
 

Giovedì di Avvento: a Dueville ore 20.30 min chiesa Liturgia penitenziale secondo le modalità 
presentate in seconda pagina del presente foglietto! 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Marilisa Basso *Antonio Dal Santo *Caterina Missaggia *Abramo, Teresa 
e Umberto Basso 
Ore 19.00 a Dueville *7° ARMANDO PIGATO *7° GIANFRANCO MACULAN *7° ROSSANA BORTOLIERO 
*Antonio Tonini *Giuseppina Sonia Viero *Silvano Monticello *Lucia Casentini *Marcello 
Carraro, Onelia, Remo, Marianì e Francesco Faccin *Imelda e Guerrino Graser *Annalisa, 
Giuseppe Dal Santo e def. fam.  
 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE - QUARTA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO A 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 23 DICEMBRE - S. GIOVANNI DA KETY 

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE - S. FRANCESCA CABRINI 
 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE - S. PIETRO CANISIO 

MARTEDÌ 20 DICEMBRE - S. LIBERALE 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE - S. ANASTASIO 
 



 

 
 
 

S. Messe nella Notte Santa di Natale 
A Passo di Riva ore 19.30 
A Vivaro ore 20.00 
A Povolaro ore 20.30 
A Dueville ore 21.00 
Ricordiamo che oggi e domani non sono ammesse le S. Messe in suffragio dei propri defunti 
 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva  

Ore 8.00 e ore 10.00 a Povolaro  
Ore 8.00 e ore 10.30 a Dueville   
Ore 16.00 a Vivaro 
Ricordiamo che oggi non sono ammesse le S. Messe in suffragio dei propri defunti 
  

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 

 

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, si può visitare 
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.  
 

Attenzione: alcuni calendari potrebbero essere difettosi, mancando della pagina centrale nei 
mesi maggio - agosto. Nel caso, si possono sostituire chiedendo in canonica a Dueville oppure 
contattando i referenti che provvederanno.   
 

S. Messe nel giorno di S. Stefano, lunedì 26 dicembre: 
- a Passo di Riva ore 9.00 - a Dueville ore 9.00  

- a Vivaro ore 10.00 - a Povolaro ore 10.00   
Anche a S. Stefano non sono ammesse le memorie dei propri cari defunti. 
 

Ringraziamo fin da ora tutti coloro che in queste settimane ci hanno aiutato nel preparare la 
venuta del Signore: chi fa le pulizie negli ambienti parrocchiali, chi si prende cura dei fiori in 
chiesa, chi svolge il compito di segreteria e accoglie chi bussa alle porte delle canoniche, i 
“postini” per la consegna dei calendari e tutti coloro che in qualsiasi modo, anche semplice e 
nascosto, aiutano nella gestione delle comunità. A tutti auguriamo una buona settimana di 
avvicinamento al Santo Natale.  
 
 

SABATO 24 DICEMBRE - S. DELFINO 

DOMENICA 25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE - ANNO A 
 


