
 

15 gennaio 2023 
II DOMENICA T. O. 

Is 49,3.5-6; Sal 39; 1 Cor, 1,1-3; Gv 1,29-34 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

S 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Il mondo ci prova, ha tentato, ma non ce la fa a fiorire secondo il sogno 
di Dio: gli uomini non ce la fanno a raggiungere la felicità. Dio ha 
guardato l'umanità, l'ha trovata smarrita, malata, sperduta e se n'è preso 
cura. È venuto, e invece del ripudio o del castigo, ha portato liberazione 
e guarigione. Lo afferma Giovanni quando dichiara: ecco l'agnello che 
toglie il peccato del mondo. Sono parole di guarigione, eco della profezia 
di Isaia, rilanciata dalla prima Lettura: ecco il mio servo, per restaurare le 
tribù di Giacobbe. Anzi, è troppo poco: per portare la mia salvezza fino 
all'estremità della terra. Giovanni parlava in lingua aramaica, come Gesù, 
come la gente del popolo, e per dire “ecco l'agnello” ha certamente 
usato il termine “taljah”, che indica al tempo stesso “agnello” e “servo”. 
E la gente capiva che quel giovane uomo Gesù, più che un predestinato a 
finire sgozzato come un agnello nell'ora dei sacrifici nel cortile del 
tempio, tra l'ora sesta e l'ora nona, era invece colui che avrebbe messo 
tutte le sue energie al servizio del sogno di Dio per l'umanità, con la sua 
vita buona, bella e felice. Servo-agnello, che toglie il peccato del mondo. 
Al singolare. Non i peccati, ma piuttosto la loro matrice e radice, la linfa 
vitale, il grembo che partorisce azioni che sono il contrario della vita, 
quel pensiero strisciante che si insinua dovunque, per cui mi importa solo 
di me, e non mi toccano le lacrime o la gioia contagiosa degli altri, non mi 
importano, non esistono, non ci sono, non li vedo. Servo-agnello, 
guaritore dell'unico peccato che è il disamore. Non è venuto come leone, 
non come aquila, ma come agnello, l'ultimo nato del gregge, a liberarci 
da una idea terribile e sbagliata di Dio, su cui prosperavano le istituzioni 
di potere in Israele. Gesù prende le radici del potere, le strappa, le 
capovolge al sole e all'aria, capovolge quella logica che metteva in cima a 
tutto un Dio dal potere assoluto, compreso quello di decretare la tua 
morte; e sotto di lui uomini che applicavano a loro volta questo potere, 
ritenuto divino, su altri uomini, più deboli di loro, in una scala infinita, giù 
fino all'ultimo gradino. L'agnello-servo, il senza potere, è un “no!” 
gridato in faccia alla logica del mondo, dove ha ragione sempre il più 
forte, il più ricco, il più astuto, il più crudele. E l'istituzione non l'ha 
sopportato e ha tolto di mezzo la voce pura, il sogno di Dio. Ecco 
l'agnello, mitezza e tenerezza di Dio che entrano nelle vene del mondo, e 
non andranno perdute, e porteranno frutto; se non qui altrove, se non 
oggi nel terzo giorno di un mondo che sta nascendo.                                                                                               
E. Ronchi 
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Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA  

DOMENICA 15 GENNAIO 
Viene presentato oggi dal Fondo di Solidarietà un nuovo progetto per sostenere un gruppo di 
mamme in difficoltà a Beira, in Mozambico, dove operano le Suore Orsoline e dove per tanti 
anni ha prestato servizio anche Suor Gianantonia Fanchin, originaria di Dueville. Molte di queste 
mamme non possono allattare in modo naturale i loro bambini, perché sono malate di AIDS e 
rischierebbero di trasmettere la malattia, o per altri motivi. È allora necessario alimentare i 
neonati con latte artificiale fino allo svezzamento, ma il costo è insostenibile per queste 
famiglie in difficoltà. Per questo viene richiesto il nostro aiuto. Maggiori dettagli sono a 
disposizione nei cartelloni e nei foglietti nelle varie chiese, dove si può offrire il proprio 
contributo nelle apposite cassette. Grazie fin d’ora. 
Oggi Evangelium sarà aperto dalle ore 14.30 alle ore 18.00! Evangelium non è un semplice 
presepio ma offre 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.  

LUNEDÌ 16 GENNAIO 
A Povolaro ore 15.30 presso la casa delle suore incontro dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria. 
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.  

MARTEDÌ 17 GENNAIO 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro con tutti gli animatori dei gruppi giovanissimi dell’UP. 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 
A Povolaro ore 20.30 in cappellina Adorazione Eucaristica. 
A Dueville ore 20.30 in canonica incontro dei referenti per l’informatizzazione della contabilità 
con la nuova piattaforma UniO. 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 
Giorno della Parola presso la casa delle suore nel doppio appuntamento ore 9.00 e ore 20.30.  

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. 
A Passo di Riva ore 20.30 incontro di Mistagogia - Seconda fase per i ragazzi di terza media. 

SABATO 21 GENNAIO 
A Dueville ore 10.00 incontro di catechesi dei ragazzi della Quarta tappa del Cammino del 
Discepolato, con visita ad Evangelium. 

DOMENICA 22 GENNAIO 
Si celebra oggi la Giornata del Seminario. In alcune delle celebrazioni di questo fine settimana 
daremo spazio al nostro seminarista Nicolò Luisetto che ci aiuterà a riflettere sul tema della 
vocazione al presbiterato.  
A Dueville ore 15.00 - 16.00 in oratorio incontro di Azione Cattolica Adulti dell’UP. L’invito è 
rivolto a tutti gli adulti che desiderano condividere, confrontare e alimentare la propria fede. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   
 

 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Antonio Marangoni e Teresa Boscato *Giuseppe, Antonio e Agnese 
Bressan *Domenico, Giacomina e Igino Rigoni  
Ore 10.00 a Povolaro  
Ore 10.30 a Dueville   
Ore 16.00 a Vivaro 
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Arcangelo Santin 
Ore 19.00 a Dueville *Piero, Nilde, Mira *Lucia Peron e Giuseppe Giusti *Beppe Carraro 
*Amabile Pesavento e def. fam. Barbieri  
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Luigi Barbieri *Brunetta Galvanin e Lienido Ostuzzi 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Sergio Giaretta e Maria Romana Farina *Diego e Danilo De Antoni 
Ore 19.00 a Passo di Riva  

Ore 19.00 a Povolaro *30° RENATO VOLPATO *Miro e Mauro Clavello *padre Domenico e padre 
Giuseppe Sartori *def. fam. Lionzo 
 

 
 

Giorno della Parola: riprende il doppio appuntamento a Povolaro presso casa delle suore ore 
9.00 e 20.30. Don Giovanni commenta le Letture e il Vangelo della prossima domenica. 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° LAURA PELLIZZARO *7° GIOVANNI ZORDAN *Mauro e Giuseppe Trentin 
*Guido Bettanin e Regina OIga Fabrello *Marino Valente *Giovanna, Ferruccio e Antonio 
Brusamarello *Luigi Sartori *Esterina Gabrieletto *Bruno Buzzolan e genitori 
 
Progetto VIVI.LO: si propone un corso Smartphone facile in partenza da mercoledì 8 febbraio. 
Il corso base per l’utilizzo dello smartphone android. Imparerete nozioni base, rubrica, 
messaggi, foto, app e altro. Il corso avrà la durata di sole 5 lezioni al mercoledì ore 17.00 - 18.00. 
Per iscriversi chiamare Gledis al numero 3470140715 nel pomeriggio. A proposito di oratorio di 
Duevill si ricorda che per prenotare le stanze è necessario contattare 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. A breve comunicheremo 
importanti novità circa la situazione del bar dell’oratorio. 
 

DOMENICA 15 GENNAIO - II DOMENICA T. O. - ANNO A 
 
 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 20 GENNAIO - S. FABIANO E SEBASTIANO 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO - S. MARIO 
 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO - S. PRISCA 

MARTEDÌ 17 GENNAIO - S. ANTONIO ABATE 

LUNEDÌ 16 GENNAIO - S. MARCELLINO 
 



 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva = *30° GIOVANNI PONCATO *Alberto Marzaro *Denis, Francesco e Juri 
Munaretto *Angelo e Antonia Guerra *Giuseppe Grolla e Angela Scalco 

Ore 18.30 a Povolaro *Giuseppe Peruzzo *Lice Grande *Graziella Peruzzo *Giancarlo Lupato 
*Adone Giuseppe Berdin *Antonietta De Luca *Bruna Maggian *Silvia De Bassi *Giuseppe 
Bettanin *Valentino e Roberta Secco *Cornelia e Giuseppe Pozza*Gaudenzio e Maria Sanson 
*Vittorio e Maria Spiller *Giusy e Giovanni Valerio *Giancarlo Caoduro, Adelina e fratelli Valente 
*Ernesto, Cecilia e Donatella Cappellari *Romeo e Marilena Battistella *Dino, Cellina e def. fam. 
Canuto *Pietro Peruzzo, Vittoria Barbieri e def. fam. *Martino Oliveri e def. fam. Rota 
Ore 19.00 a Dueville *7° MAURIZIO LOVATO *30° ALESSANDRO FABRIS *Agnese Faresin e Roberto 
Cantele *Antonio e Elisabetta Casentini *Luigina Lionzo e Giovanni Muraro *Lauro e Luigino 
Bertacco *Giovanni e Giovanna Esiliato *Marcella Dal Maso *Cesare Cason e Maria Soccol *Luigi 
Costantini *Mario Carraro *Ermenegildo Tadiello e Anna Dal Lago *Angela, Dante, padre Nico e 
padre Giuseppe Sartori *Giovanni Garbinelli *Giovanna Crosara, Umberto Fabris, Graziosa 
Marenda e Danilo Sanson *Celestina e Francesco Fabrello *Domenica Muraro e genitori 
*Marcella, Remo, Giovanni Faccin e def. fam. 
Ore 19.00 a Vivaro *Gaetano e Antonia Lorenzin *Adriano Coltro e Costantina Costantini 
*Florindo, Giampaolo e Lucia Binotto *Umberto e Anna Casarotto 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Didimo, Sandra e Giovanni Martini *Teresa Zorzo e def. fam. Gazzola 
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 
CPAE e nuova gestione patrimoniale e di cassa: tutti i membri dei CPAE delle nostre quattro 
comunità sono invitati ad un incontro lunedì 30 gennaio ore 20.30 a Dueville in oratorio per 
condividere le nuove prospettive volute dalla Diocesi circa la gestione patrimoniale ed 
economica delle parrocchie. 
 

Solidarietà nel tempo del Natale: L’iniziativa “Albero della solidarietà” ha consentito di 
raccogliere offerte destinate alla Caritas U.P. per € 335,00 a favore delle famiglie in difficoltà 
della nostra UP.  Il pranzo di Solidarietà dell’Epifania ha consentito di raccogliere offerte a 
favore delle adozioni a distanza sostenute dal Gruppo missioni e Caritas per € 2.445,00. Grazie a 
quanti hanno contribuito in qualsiasi modo. Anche il gruppo Alpini di Dueville ringrazia quanti 
hanno partecipato e visitato la Mostra Mercato dei presepi in oratorio a Dueville. L’intero 
ricavato di € 1004,00 viene destinato a favore delle famiglie in difficoltà della nostra UP. 
 

Estate in Campeggio: riunione informativa sulla proposta del Campeggio estivo lunedì 23 
gennaio ore 20.30 in oratorio a Dueville. Sul sito dell’UP già si possono trovare tutte le 
informazioni utili.  
 

Comunità Papa Giovanni XXIII: è pubblicato il Bando per l’anno di servizio civile presso le 
comunità del Veneto. Maggiori informazioni sul sito dell’UP e sul prossimo foglio degli avvisi. 
 
 

SABATO 21 GENNAIO - S. AGNESE 

DOMENICA 22 GENNAIO - III DOMENICA T. O. - ANNO A 
 


