
 

1 gennaio 2023 
SOLENNITÀ DELLA MADRE DI DIO 

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
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Otto giorni dopo Natale, il Vangelo ci riporta alla grotta di Betlemme, 
all'unica visita riferita da Luca, quella dei pastori odorosi di latte e di lana, 
sempre dietro ai loro agnelli, mai in sinagoga, che arrivano di notte 
guidati da una nuvola di canto. E Maria, vittima di stupore, tutto 
custodiva nel cuore! Scavava spazio in sé per quel bambino, figlio 
dell'impossibile e del suo grembo; e meditava, cercava il senso di parole 
ed eventi, di un Dio che sa di stelle e di latte, di infinito e di casa. Non si 
vive solo di emozioni e di stupori, e lei ha tempo e cuore per pensare in 
grande, maestra di vita che ha cura dei suoi sogni. All'inizio dell'anno 
nuovo, quando il tempo viene come messaggero di Dio, la prima parola 
della Bibbia è un augurio, bello come pochi: il Signore disse: Voi  
benedirete... è un ordine, è per tutti. In principio, per prima cosa anche 
tu benedirai, che lo meritino o no, buoni e meno buoni, prima di ogni 
altra cosa, come primo atteggiamento tu benedirai i tuoi fratelli. Dio 
stesso insegna le parole: Ti benedica il Signore, scenda su di te come 
energia di vita e di nascite. E ti custodisca, sia con te in ogni passo che 
farai, in ogni strada che prenderai, sia sole e scudo. Faccia risplendere 
per te il suo volto. Dio ha un volto di luce, perché ha un cuore di luce. La 
benedizione di Dio per l'anno che viene non è né salute, né ricchezza, né 
fortuna, né lunga vita ma, molto semplicemente, la luce. Luce interiore 
per vedere in profondità, luce ai tuoi passi per intuire la strada, luce per 
gustare bellezza e incontri, per non avere paura. Vera benedizione di Dio, 
attorno a me, sono persone dal volto e dal cuore luminosi, che emanano 
bontà, generosità, bellezza, pace. Il Signore ti faccia grazia: di tutti gli 
sbagli, di tutti gli abbandoni, di qualche viltà e di molte sciocchezze. Lui 
non è un dito puntato, ma una mano che rialza. Il Signore rivolga a te il 
suo volto e ti conceda pace. Rivolgere il volto a qualcuno è come dire: tu 
mi interessi, mi piaci, ti tengo negli occhi. Cosa ci riserverà l'anno che 
viene? Io non lo so, ma di una cosa sono certo: il Signore si volterà verso 
di me, i suoi occhi mi cercheranno. E se io cadrò e mi farò male, Dio si 
piegherà ancora di più su di me. Lui sarà il mio confine di cielo, curvo su 
di me come una madre, perché non gli deve sfuggire un solo sospiro, 
non deve andare perduta una sola lacrima. Qualunque cosa accada, 
quest'anno Dio sarà chino su di me. E ti conceda pace: la pace, miracolo 
fragile, infranto mille volte, in ogni angolo della terra. Ti conceda Dio 
quel suo sogno, che sembra dissolversi ad ogni alba, ma di cui Lui stesso 
non ci concederà di stancarci.                 E. Ronchi 
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Da Lunedì a Venerdì  

LODI ore 8.10 
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(Mercoledì ORE 18.30) 

VIVARO 
  

 

Sabato ore 19.00 
Domenica ore 16.00 

 
 

 

Martedì  

ore   15.00 

         
 

 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica 



 
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. A proposito di solidarietà: Nel sito dell’UP si può leggere la lettera di 
ringraziamento di Guido Barbera, referente del progetto per l’orfanotrofio di Mouda, in 
Cameroun, che abbiamo sostenuto con il Fondo di Solidarietà. A breve sarà disponibile anche 
la lettera di Natale ricevuta da don Maurizio Bolzon dal Mozambico. 

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. 
Oggi Evangelium sarà aperto dalle ore 14.30 alle ore 18.00! Evangelium non un semplice 
presepio ma la possibilità 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! Per prenotazioni contattare il 333 2353279. Alla casetta di 
Evangelium la Comunità Masci “La strada” offrirà cioccolata e vin brulé. Il ricavato sarà 
devoluto a beneficio delle necessità della comunità parrocchiale.  

GIOVEDÌ 5 GENNAIO 
S. Messe festive dell’Epifania: a Passo di Riva ore 17.30, a Povolaro ore 18.30, a Vivaro e 
Dueville ore 19.00. Oggi non c’è il Giorno della Parola. 
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: questa sera dalle ore 18.00 alle ore 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 
delle parrocchie e alla Caritas dell’UP Dueville.   
Festa della befana: a Passo di Riva ore 20.30 presso l’oratorio tradizionale Festa della Befana 
con uno spettacolo straordinario di giocoleria, ospite speciale Tiracche Matte.     

VENERDÌ 6 GENNAIO 
S. Messe festive dell’Epifania: a Passo di Riva ore 9.00, a Povolaro ore 10.00, a Dueville ore 
10.30, a Vivaro ore 16.00. 
A Vivaro ritorna oggi alle ore 12.00 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. 
 

Oratorio S. Maria di Dueville: in vista di ulteriori novità per quanto riguarda il bar dell’oratorio 
di Dueville si comunica che con il nuovo anno ci sarà una nuova modalità di prenotazione delle 
stanze, contattando non più la canonica di Dueville ma il nuovo referente e gestore degli 
spazi, il signor Silvio Bonato. Si può telefonare al numero del bar dell’oratorio dal lunedì al 
venerdì ore 15.00 - 18.00 oppure contattando il numero 347 0154821, ore 20.00 - 21.00. Al 
numero di cellulare indicato si può mandare anche un WhatsApp con la richiesta specifica che 
si intende inoltrare, attendendo risposta in tempi brevi. 
 



 
 

   
 

 

Ore 9.00 a Passo di Riva  

Ore 10.00 e 17.00 a Povolaro; dopo la celebrazione pomeridiana segue la Marcia della pace. Al 
termine in piazza momento in amicizia con gli Alpini di Povolaro che offrono il vin brulè “per la 
gente, tra la gente”, il motto per il centenario della sezione ANA Monte Pasubio di Vicenza. 
Ore 10.30 a Dueville   
Ore 16.00 a Vivaro 
Ricordiamo che oggi non sono ammesse le S. Messe in suffragio dei propri defunti 
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Linda Rebesco *Liliana Bizzotto 
Ore 19.00 a Dueville *7° ALESSANDRO FABRIS *30° LORENA GONZATO *Adriano Faccin *Valentino 
Barbieri  
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro *Romilda Lionzo e def. fam.  
Ore 19.00 a Dueville *Luciano Farina *Antonio e Mansueto Copiello *Giuseppe, Cecilia, Orazio e 
Antonia *Maria e Silvio *Michele Dellai e def. fam. 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Rosina, Bruno, Gino e Nella *Maria Elisa Gobbo e Giuseppe Canella *Anna 
Madonia *Germano, Daniele, Maria Parlato e genitori 
Ore 19.00 a Passo di Riva  
Ore 19.00 a Povolaro *30° ANNA DAL LAGO *Giovanni Zocca *Ilva Pinton *suor Giannina Corradi 
*Margherita Santin *Marilena Barausse *Nicola Dal Santo *Amabile Vidale *Antonio Dal Santo 
*Roberto Vicino e Luisella Dalle Rive *def. fam. Luisetto *defunti gruppo Padre Pio 
 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva  

Ore 18.30 a Povolaro  
Ore 19.0 a Dueville   
Ore 19.00 a Vivaro 
Ricordiamo che oggi non sono ammesse le S. Messe in suffragio dei propri defunti. È sospeso 
il Giorno della Parola 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva  

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

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

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 6 GENNAIO - SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

GIOVEDÌ 5 GENNAIO - S. AMELIA 
 

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO - SS. ERMETE E CAIO 

MARTEDÌ 3 GENNAIO - SS. NOME DI GESÙ 

LUNEDÌ 2 GENNAIO - SS. BASILIO E GREGORIO NAZIANZENO 
 



 
 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Antonio Munaretto *Emilia Saccozza *Danilo Valente *Corrado 
Lobba *def. fam. Lobba *def. fam. Pesavento 

Ore 18.30 a Povolaro *7° ANTONIA MINERVINI *7° MIRELLA OLIVIERI *30° ANTONIO PISANI *Rina De 
Rosso *Lello Barausse *Nildo Valente *Cornelia e Giuseppe Pozza *Giacinta e Armando 
Motterle *Aldo Muscella e Luigia Pica *Raffaele Di Palo e Rosa Piscopo *Marcello Martini e 
Antonietta Trevisan *Gino, Giuseppe e Giancarlo Caoduro *Norma Lovato, Angelo e Francesca 
Grolla *Caterina Bassan, Riccardo e Rita Zancan *Plinio, Maria e Alfonso Zocca *def. fam. 
Bernardi e Stella 
Ore 19.00 a Dueville *30° ANGELINA GIARETTON *Angelica Paganin e Mara Vezzaro *Grazia, Luigi, 
Gilda e Dani Pizzato *Bortolo e Caterina Battilana *Eugenio Maggian *Renato Pietrobelli e 
genitori *Pierina Bon, Luigi, Cristian, Irma, Maria Teresa e def. fam. Sartori 
Ore 19.00 a Vivaro *Maria e Giovanni Manuzzato *Elena, Antonio, Carlo e Giuseppe De Forni 
 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Giustina Stivan *Ottaviano Valente *Vincenzo e Lidia Valerio 

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 
 
 

RIPRESA DEI VARI INCONTRI DI FORMAZIONE DOPO LE FESTIVITÀ NATALIZIE 
Lunedì 9 gennaio ore 20.30 a Povolaro presso la casa delle suore incontro di formazione per 
catechisti e accompagnatori dei genitori dei ragazzi del Cammino di discepolato, Quarta 
Tappa. 
Martedì 10 gennaio ore 20.30 a Povolaro presso la casa delle suore incontro di formazione per 
catechisti e accompagnatori dei genitori dei ragazzi del Cammino di discepolato, Terza Tappa. 
Mercoledì 11 gennaio ore 20.30 a Dueville in canonica incontro dei referenti dei CPAE per il 
nuovo programma di contabilità parrocchiale UNIO. 
Mercoledì 11 gennaio ore 20.30 a Dueville in oratorio incontro dei genitori dei ragazzi del 
Cammino di discepolato, Quarta Tappa. 
Giovedì 12 gennaio riprende regolarmente il Giorno della Parola presso la casa delle suore nel 
doppio appuntamento ore 9.00 e ore 20.30.  
Venerdì 13 gennaio incontro dei referenti dei genitori dei bambini del Primo Annuncio, 
Seconda Tappa per organizzare l’incontro di domenica 22 gennaio con i bambini e i loro 
genitori a Passo di Riva. 
Sabato 14 gennaio ore 10.00 a Povolaro incontro dei ragazzi del Cammino di discepolato, Prima 
Tappa. 
Venerdì 20 gennaio a Passo di Riva ore 20.30 terzo incontro per i genitori dei bambini di prima 
elementare che intendono avvalersi del cammino della Catechesi Catecumenale. 
 
 

SABATO 7 GENNAIO - S. RAIMONDO DA PENAFORT 

DOMENICA 8 GENNAIO - BATTESIMO DI GESÙ - ANNO A 
 


