
 

22 gennaio 2023 
III DOMENICA T. O. 

Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13. 17; Mt 4,12-23 
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Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera sul lago di 
Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un imprudente giovane rabbi, e 
va ad affrontare, solo, problemi di frontiera, di vita e di morte, nella 
meticcia Galilea, crogiolo delle genti. A Cafarnao, sulla via del mare: una 
delle strade più battute da mercanti ed eserciti, zona di contagio, di 
contaminazioni culturali e religiose, e Gesù la sceglie. Non è il monte Sion 
degli eletti, ma Cafarnao che accoglie tutti. C'è confusione sulla Via 
Maris, e insieme ombra, dice il profeta, come la nostra esistenza spesso 
confusa, come il cuore che ha spesso un'ombra..., e Gesù li sceglie. 
Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è 
vicino. Sono le parole sorgive, il messaggio generativo del vangelo: Dio è 
venuto, è all'opera, qui tra le colline e il lago, per le strade di Cafarnao, di 
Magdala, di Betsaida. E fa fiorire la vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e 
ti sorprendi a credere che la felicità è possibile, è vicina. Gesù non darà 
una definizione del Regno, dirà invece che questo mondo porta un altro 
mondo nel grembo; questa vita ha Dio dentro, una luce dentro, una 
forza che penetra la trama segreta della storia, che circola nelle cose, 
che le spinge verso l'alto, come seme, come lievito. Allora: convertitevi! 
Cioè: celebriamo il bello che ci muove, che ci muove dal di dentro. 
Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Non una ingiunzione, ma 
una offerta: sulla via che vi mostro il cielo è più azzurro, il sole più bello, 
la strada più leggera e più libera, e cammineremo insieme di volto in 
volto. La conversione è appunto l'effetto della mia «notte toccata 
dall'allegria della luce» (Maria Zambrano). Gesù cammina, ma non da 
solo. Ama le strade e il gruppo, e subito chiama ad andare con lui. 
Che cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a mollare barche e 
reti e a rischiare di perdere il cuore dietro a quel giovane rabbi? Avevano 
il lavoro, anzi una piccola azienda di pesca, una casa, la famiglia, la 
sinagoga, la salute, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure 
mancava qualcosa. E non era un codice morale migliore, dottrine più 
profonde o pensieri più acuti. A loro mancava un sogno. Gesù è venuto 
per la manutenzione dei sogni dell'umanità, per sintonizzarli con la 
salute del vivere. I pescatori sapevano a memoria le migrazioni dei pesci, 
le rotte del lago. Gesù offre la mappa del mondo e del cuore, cento 
fratelli, il cromosoma divino nel nostro Dna, una vita indistruttibile e 
felice. Gli ribalta il mondo: “sapete che c'è? non c'è più da pescare pesci, 
c'è da toccare il cuore della gente”. C'è da aggiungere vita.          E. Ronchi 
 
 
 

 
DUEVILLE 

  

Sabato ore 19.00 
  

Domenica  

ore 10.30  
 
 

Feriali ore 19.00 
(tranne mercoledì e giovedì) 

Mercoledì  

ore 9.00  
 

 
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 

         
 

 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA  

DOMENICA 22 GENNAIO 
Si celebra 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. Nella S. Messa delle ore 10.00 a Povolaro il locale Gruppo Alpini 
offre alla comunità un defibrillatore che sarà posto nelle adiacenze della Chiesa e della Casa 
della Gioventù. 
A Dueville ore 17.00 - 18.00 in oratorio incontro per giovani coppie di sposi con la possibilità di 
baby-sitting e animazione per i figli piccoli. Il desiderio è quello di riprendere il cammino e 
proporre dei momenti per riflettere e prendersi cura del cammino di coppia e di famiglia.  
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. 
Oggi Evangelium sarà aperto per l’ultima domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.00! A tal 
proposito si informa che le offerte raccolte con le bevande distribuite all’ingresso di 
Evangelium ammontano a 750,00 €; i soldi sono già stati donati per le necessità delle comunità. 
Inoltre, il Mercatino di Natale a Passo di Riva ha raccolto 857,00 € per le adozioni a distanza 
sostenute dalla parrocchia e per le necessità delle comunità. Infine, dalla serata Befana Scout 
sono stati raccolti, al netto delle spese sostenute per l’acquisto dei dolci, € 430,00. Anche 
questa cifra è destinata a favore di progetti di solidarietà dell’UP. Grazie a tutti! 

LUNEDÌ 23 GENNAIO 
A Povolaro ore 15.30 presso la casa delle suore incontro dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria. 
A Dueville ore 20.30 in oratorio presentazione della proposta e delle date dei turni dei 
campeggi estivi per tutti i ragazzi e ragazze dalla quarta elementare alla seconda media. Sono 
invitati tutti i genitori interessati e coloro che intendono svolgere il servizio di animazione.  

MARTEDÌ 24 GENNAIO 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro del Gruppo Liturgico dell’UP.  

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 
A Povolaro ore 20.30 presso la casa delle suore incontro della Commissione per la Settimana 
della Comunità che si terrà dal 25 al 30 aprile prossimo. 

SABATO 28 GENNAIO 
A Passo di Riva ore 10.00 e ore 14.30 incontro dei ragazzi del Tempo del Discepolato, seconda 
tappa (quarta elementare). 
Oggi e domani si celebra la 70a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra. Alle porte delle chiese 
di tutte le parrocchie dell’U.P. verrà proposta l’iniziativa dell’A.I.F.O. “Il Miele della 
Solidarietà”: con una piccola donazione si potranno sostenere i progetti sociosanitari 
dell’associazione in favore di persone colpite dalla lebbra, ricevendo in cambio un vasetto di 
miele o un sacchetto di riso basmati. 
 

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. 
 

Giornata per la vita: Domenica 5 febbraio si celebra la 45a Giornata per la Vita, che ha come 
tema “La morte non è mai una soluzione”. Come di consueto saranno offerte le primule, 
simbolo della vita, il cui ricavato andrà a sostegno delle attività promosse dal Centro Aiuto alla 
Vita di Dueville. I volontari saranno presenti alle Messe di sabato e domenica in tutte le 
parrocchie. È possibile anche prenotare le primule ai numeri: Dueville 320-4641128 (Maddalena) 
- Povolaro 339-1417314 (Mariangela) - Vivaro 347-8156693 (Francesca) - Passo di Riva 339-8211213 
(Bruno).  
 
 
 
 



 
 
 

   
 

 

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 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *7° NICOLA CUOMO *suor Tertulliana e suor Gianluisa *Teresa Stevan 
*Alberto Lotto  

Ore 19.00 a Dueville *Piero Cailotto *Augusto Preto *Bruno Nardello, Maria Rigon, Elisabetta 
Fernanda Nardello *Caterina Campagnolo *Anna e Domenico Lorenzi *Antonio Poli e genitori 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro *Fosca Mencato  
Ore 19.00 a Dueville *7° MARIA ROSA CERA *Andrea Bergamin *Giovanni, Alvise, Emma e def. fam. 
*def. fam. Saggese e Sica 

 
Ore 9.00 a Dueville *Ernesto Rizzato e Rita Zancan *Aldo dalle Molle *Riccardo Marenda e 
Maria Marcon *Gilberto, Mariuccia e genitori *Regina Carli e genitori *Antonio Fabris e def. 
fam. *def fam. Faggioni e Tessari *ospiti e personale defunto Centro Servizi Montecchio 
Precalcino *secondo intenzione 
Ore 19.00 a Passo di Riva  

Ore 19.00 a Povolaro *Angela Lionzo *Teresa Carta e Raffaele Berdin *Vittorio Bon *Emilia e 
Gianna Marcon *Elisa Riva *Anna Matteazzi e def. fam. *def. fam. Armiletti *def. fam. Zanotto 
*def. fam. Antonio e Fabio Spinelli *def. fam. Gaetano, Giselda, Pietro e Teobaldo Zanotto *def. 
fam. Antonio, Luigia, Vittorina e Maria Marcon  

 
 

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

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Todina e Santa *Felicita Barbieri e Pino Veladiano *Giuseppe Bozzo 
*Genoveffa Forasacco *Virgilio Vezzaro e Virginia Carli *Maria Zocca e def. fam. Battistello 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Dario Dall’Osto *Francesco Canton e Maria Baggio *Maria Angelina 
Miglioranza, Antonio Vicino e def. fam.  
Ore 18.30 a Povolaro *30° ANTONIA MINERVINI *30° MIRELLA OLIVIERI *Elio Valente *Giusy Valerio 
*Erminio Zocca *Romano Valente *Anna Dorio *Cornelia e Giuseppe Pozza *Maria e Paolo 
Battistella *Sofia Pigato e Silvia Costantini *Antonio e Caterina Scapin *Giuseppe e Lina Veller 
*Redenzio e Selene Battistella *Agnese, Carmela e Luigi Nicoli *Evaristo Grolla e def. fam. 
*Francesco De Checchi e def. fam. *Alberto, Eliseo Fontana e def. fam. Cazzola 
Ore 19.00 a Dueville *7° ANNARINA MARANGONI *Silvano e Attilia Carta *Umberto, Gabriella e Pia 
De Antoni *Sante Stella, Carmela Dalla Pozza, don Antonio e Luciano Stella *Ferdinando Valloni 
*Giovanni, Angela e Silvana Vanzan *Sante, Rosalia, Silvia e Marta Fardo *Clara Pierantoni  
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SABATO 28 GENNAIO - S. TOMMASO D’AQUINO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 27 GENNAIO - S. ANGELA MERICI 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO - SS. TIMOTEO E TITO 
 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO - CONVERSIONE DI S. PAOLO 

MARTEDÌ 24 GENNAIO - S. FRANCESCO DI SALES 

LUNEDÌ 23 GENNAIO - S. EMERENZIANA 
 



 
*Antonio e Damiano Veroncelli *Amabile Zazzaron *Egidio e Bianca Tosin *Sisinnio Siddu, 
Fernando Scano, Luca Siddu e suor Pura Pagani *Angela, Clelia, Mariuccia e Mario Costalunga 
*Attilio Lovato e fratelli 
Ore 19.00 a Vivaro *Umberto Moro e Giuseppina Coltro *Elisa Munaretto e Gina Campagnolo 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Giuseppe, Antonio e Agnese Bressan *Domenico, Giacomina e Igino 
Rigoni *Ada Bortoli e Pietro Parisotto *Silvano Bressan 
Ore 10.00 a Povolaro  
Ore 10.30 a Dueville celebrazione del Rito del Battesimo di Andrea Polloniato, Leone Pietro 
Ratto, Agata Belluco, Mattia Zenere, Agnese Nina Pianezzola, Sveva Vidotto, Demetra Castalia 
Pascali, Irene Zocca 
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 
Gruppo cene Caritas mensa diocesana: come annunciato due settimane fa, lunedì 30 gennaio 
abbiamo il nostro primo servizio di quest’anno a Vicenza. Chiediamo la collaborazione per 
procurare i seguenti alimenti: radicchio lungo tardivo, cipolle bianche, uova. Formaggi in 
confezioni sottovuoto: gorgonzola, asiago, fontina, grana (anche grattugiato), stracchino. Vi 
preghiamo di portarli da giovedì 26 a sabato 28 mattina in canonica a Dueville che gentilmente 
ha dato la disponibilità per la raccolta di quanto vorrete donare. Vi ringraziamo fin d’ora. 
 

Progetto VIVI.LO: si propone un corso base per l’utilizzo dello smartphone android da 
mercoledì 8 febbraio. Il corso avrà la durata di sole 5 lezioni al mercoledì ore 17.00 - 18.00. In 
partenza da Giovedì 2 Marzo un nuovo corso di Lingua Italiana dei Segni con la nostra 
insegnante Veronica (14 lezioni da 1 ora al giovedì 17.00 - 18.00). L’obiettivo del corso è fornire 
le basi per acquisire la LIS come mezzo di comunicazione e per conoscere più da vicino il mondo 
della sordità. Per iscriversi chiamare Gledis al numero 3470140715 nel pomeriggio o sera.  
 

Annuncio importante: a malincuore siamo costretti ad annunciare che dal 20 febbraio 
prossimo il Bar dell’oratorio S. Maria a Dueville chiude per l’impossibilità a continuare in una 
modalità di gestione che reca alla parrocchia di Dueville un forte disavanzo nel bilancio. Il dopo 
pandemia, pur con tutta la buona volontà e l’impegno delle persone interessate, non ha 
portato alla ripresa sperata. A fronte di questa decisione dolorosa, presa consultando il 
Consiglio Pastorale e il Consiglio Affari Economici, si ribadisce che l’oratorio in quante tale 
rimane aperto secondo gli orari stabiliti per le varie attività in essere sia a livello pastorale che 
attraverso la prenotazione delle stanze. In futuro sarà possibile riaprire il bar solo con persone 
che a titolo di volontariato si assumano questa responsabilità, secondo le varie opportunità 
che si verranno a creare. Ricordiamo che per le stanze è necessario contattare il nuovo 
referente e gestore degli spazi, il signor Silvio Bonato telefonando 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.  
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