
 

25dicembre 2022 
NATALE DEL SIGNORE 

Notte: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 
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Un Vangelo immenso ascoltiamo oggi, che ci obbliga a pensare in 
grande. Giovanni comincia con un inno, un canto, che ci chiama a volare 
alto, un volo d'aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del 
cosmo e del tempo. In principio era il Verbo e il Verbo era Dio. Nel 
principio e nel profondo, nel tempo e fuori dal tempo. Un mito? No, 
perché il volo d'aquila plana fra le tende dell'accampamento umano: e 
venne ad abitare, piantò la sua tenda in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di 
nuovo le ali e si lancia verso l'origine delle cose che esistono: tutto è 
stato fatto per mezzo di Lui. Nulla di nulla senza di lui. “In principio”, 
“tutto”, “nulla”, “Dio”, parole assolute, che ci mettono in rapporto con 
la totalità e con l'eternità, con Dio e con il cosmo, in una straordinaria 
visione che abbraccia tempo, cose, spazio, divinità. Senza di lui nulla di 
ciò che esiste è stato fatto. Non solo gli esseri umani, ma il filo d'erba e la 
pietra e il pettirosso di stamattina, tutta la vita è fiorita dalle sue mani. 
Nessuno e niente nasce da se stesso... Natale: veniva nel mondo la luce 
vera, quella che illumina ogni uomo. Ogni uomo, ogni donna, ogni 
bambino e ogni anziano, ogni malato e ogni migrante, tutti, nessuno 
escluso; nessuna esistenza è senza un grammo di quella luce, nessuna 
storia senza lo scintillio di un tesoro, abbastanza profondo perché 
nessun peccato possa mai spegnerlo. E allora c'è un frammento di Verbo 
in ogni carne, un pezzetto di Dio in ogni uomo, c'è santità in ogni vita. La 
luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l'hanno vinta! Le tenebre 
non vincono la luce. Non la vincono mai. La notte non sconfigge il 
giorno. Ripetiamolo a noi e agli altri, in questo mondo duro e triste: il 
buio non vince. “In principio era il Verbo e il Verbo era Dio...”. Che vorrei 
tradurre: in principio era la tenerezza / e la tenerezza era Dio. E la 
tenerezza di Dio si è fatta carne. Natale è il racconto di Dio caduto sulla 
terra come un bacio (B. Calati). Natale è il brivido del divino nella storia 
(papa Francesco). Per questo siamo più felici a Natale, perché ascolti il 
brivido, rallenti il tempo, guardi di più tuo figlio, gli dai una carezza...Gesù 
è il racconto della tenerezza di Dio (Ev. Ga.), porta la rivoluzione non 
della onnipotenza o della perfezione, ma della tenerezza e della 
piccolezza: Dio nell'umiltà, il segreto del Natale. Dio nella piccolezza, 
forza dirompente del Natale. Dio adagiato sulla povera paglia come una 
spiga nuova. Noi non stiamo aspettando Qualcuno che verrà 
all'improvviso, ma vogliamo prendere coscienza di Qualcuno che, come 
una luce, già abita la nostra vita.                                                                                       
E. Ronchi 
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Sabato ore 19.00 
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GIORNO DELLA PAROLA 
a Povolaro ore 9.00 e 

20.30 
 

 

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 

         
 

 

Oggi è nato per noi il Salvatore 



 
 
 
 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA  
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. 
 

DOMENICA 25 DICEMBRE 
S. Messe Solenni nel giorno di Natale: a Passo di Riva ore 9.00, a Povolaro ore 8.00 e 10.00, a 
Dueville ore 8.00 e 10.30, a Vivaro ore 18.00. 
Oggi Evangelium sarà straordinariamente aperto dalle ore 16.00 alle ore 19.00! 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. 
Alla casetta di Evangelium la Comunità MASCI “La strada” nei pomeriggi dei giorni festivi, a 
partire dal 26 dicembre, offrirà cioccolata e vin brulé. Il ricavato sarà devoluto a beneficio delle 
necessità della comunità parrocchiale.  

LUNEDÌ 26 DICEMBRE 
S. Messe di S. Stefano: a Passo di Riva e a Dueville ore 9.00, a Vivaro e Povolaro ore 10.00. 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 
Giorno della Parola: alle ore 9.00 e alle ore 20.30 presso la Casa delle suore a Povolaro incontro 
sui testi della Solennità della Madre di Dio commentati da don Fabio. 

SABATO 31 DICEMBRE 
Ricordiamo che questa sera ci sarà un’unica celebrazione eucaristica alle ore 19.00 a Dueville 
con il canto del Te Deum per ringraziare il Signore dell’anno trascorso e invocare grazia e 
misericordia per il tempo a venire. 

DOMENICA 1 GENNAIO 
Le S. Messe tornano con orario festivo invernale (non alle ore 8.00) con l’aggiunta di una 
celebrazione a Povolaro alle ore 17.00 cui seguirà la tradizionale Marcia della pace. 
 

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 al rimpiazzo.   
 

Ringraziamo 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 e della 
sacrestia, 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.  
 



 
 
 
 
 

   
 

 

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 18.00 a Vivaro 
Ricordiamo che oggi non sono ammesse le S. Messe in suffragio dei propri defunti 
 

 
 

 

Ore 9.00 a Passo di Riva  
Ore 9.00 a Dueville  
Ore 10.00 a Vivaro  
Ore 10.00 a Povolaro  
Anche a S. Stefano non sono ammesse le memorie dei propri cari defunti. 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro *Davide Pizzolato 
Ore 19.00 a Dueville *Bruno Veroncelli *Natalino Lazzarotto e Graziosa Dal Cengio *Patrizia e 
Silvio Bertolini *Francesco Sartori *Giuseppe Longhin e Carmela Spillare *Gelindo, suor 
Vincenza e suor Clementina Lionzo *Dante, Angela, Padre Nico e Padre Giuseppe Sartori *Lucia 
Marenda e Antonio Piccoli *Valentino Toniolo, Modesto Bortoli e Rosa Rigon *Eugenio 
Schieven *Domenico Schieven e Regina Zazzaron *Maria Teresa Manuzzato *Jolanda Bertuzzo 
e Giuseppe Zanella *Antonietta Tonini e def. fam. *Cecilia, Luigi e def. fam. Marin e Turato 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Lorenzo Bedin *Fernando Scano, Luca Siddu e suor Pura Pagani *Pietro 
Bonato *Natalina Faccin e genitori 
Ore 19.00 a Passo di Riva *7° GIANNI PONCATO *30° ANTONIO BINOTTO *Bruno Bruttomesso  
Ore 19.00 a Povolaro *7° RENATO VOLPATO *30° BRUNO FACCIN *Alfonso Muscella e Luigia Pica 
*Domenico Salbego *Mario Zanini *Giuseppe Peruzzo *Andrea Pellizzari *Dante Sartori *Maria 
Rosa Pianezzola *Emilio, Gianfranco Tessari e Lucia Tosin *Letizia Noro, Antonio, Amelia e 
Francesca Salin 
 

 
 

Giorno della Parola: a Povolaro ore 9.00 e 20.30 presso la casa delle suore don Fabio 
commenta le letture della Solennità della Madre di Dio, celebrata domenica prossima. 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Leopoldo Lorenzin 
Ore 19.00 a Dueville *7° ROBERTO CANTELE *Stefania Conte *Alma Farina *Jessica Miotello e 
Alessandro Buson *Luigi Faccin e Palmira Filippi *Cristiano Rossi, Olga Monticello e Bertilla 
Bigarella *Lorenzo Binotto *Riccardo Muzzolon e Mafalda Veronese *Antonio Saggese 
 
 

DOMENICA 25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE - ANNO A 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 30 DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE - S. TOMMASO BECKET 
 

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE - SANTI INNOCENTI 

MARTEDÌ 27 DICEMBRE - S. GIOVANNI APOSTOLO 

LUNEDÌ 26 DICEMBRE - S. STEFANO 
 



 

 
 

In occasione della conclusione dell’anno solare a Dueville ore 19.00 unica celebrazione con 
canto del Te Deum 
Ricordiamo che oggi non sono ammesse le S. Messe in suffragio dei propri defunti 
 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva  

Ore 10.00 e 17.00 a Povolaro; dopo la celebrazione pomeridiana segue la Marcia della pace  
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 

Tradizionale Befana Scout: Cari bambini quest’anno finalmente dopo due anni di assenza 
ritorna la befana. Pensiamo che questa bella tradizione non sia da tralasciare, quindi fate 
attenzione: Giovedì sera 5 gennaio dalle ore 18.00 alle 20.00 accendete una candelina e 
mettetela sul davanzale di una finestra, ben visibile dalla strada, preparate una calza e la 
befana arriverà di sicuro. Se vedete che non arriva entro le ore 20.30 (non prima) chiamate la 
Casa della befana al 344 2525600. Il ricavato delle offerte raccolte durante la serata sarà 
devoluto alle necessità della parrocchia e alla Caritas dell’UP Dueville.   
 

Festa della befana a Passo di Riva: Giovedì 5 gennaio ore 20.30 presso l’oratorio di Passo di 
Riva tradizionale Festa della Befana con uno spettacolo straordinario di giocoleria, ospite 
speciale Tiracche Matte.     
 
 
 

BUON NATALE  
A TUTTI! 

 
 

SABATO 31 DICEMBRE - S. SILVESTRO 

DOMENICA 1 GENNAIO - SOLENNITÀ DELLA MADRE DI DIO - ANNO A 
 


