
 

29 gennaio 2023 
IV DOMENICA T. O. 

Sof 2,3;3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12 
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Abbiamo davanti parole abissali, delle quali non riusciamo a vedere il 
fondo, le più alte della storia dell'umanità (Gandhi). È la prima lezione del 
maestro Gesù, all'aperto, sulla collina, il lago come sfondo, e come primo 
argomento ha scelto la felicità. Perché è la cosa che più ci manca, che 
tutti cerchiamo, in tutti i modi, in tutti i giorni. Perché la vita è, e non può 
che essere, una continua ricerca di felicità, perché Dio vuole figli felici. Il 
giovane rabbi sembra conoscerne il segreto e lo riassume così: Dio regala 
gioia a chi produce amore, aggiunge vita a chi edifica pace. Si erge 
controcorrente rispetto a tutti i nuovi o vecchi maestri, quelli affascinati 
dalla realizzazione di sé, ammaliati dalla ricerca del proprio bene, che 
riferiscono tutto a sé stessi. Il maestro del vivere mette in fila poveri, 
miti, affamati, gente dal cuore limpido e buono, quelli che si interessano 
del bene comune, che hanno gli occhi negli occhi e nel cuore degli altri. 
Giudicati perdenti, bastonati dalla vita, e invece sono gli uomini più veri e 
più liberi. E per loro Gesù pronuncia, con monotonia divina, per ben nove 
volte un termine tipico della cultura biblica, quel “beati” che è una 
parola-spia, che ritorna più di 110 volte nella Sacra Scrittura. Che non si 
limita a indicare solo un'emozione, fosse pure la più bella e rara e 
desiderata. Qualcosa forse del suo ricco significato possiamo intuirlo 
quando, aprendo il libro dei Salmi, il libro della nostra vita verticale, ci 
imbattiamo da subito, dalla prima parola del primo salmo, in quel “beato 
l'uomo che non percorre la via dei criminali”. 
Illuminante la traduzione dall'ebraico che ne ricava A. Chouraqui: 
“beato” significa “in cammino, in piedi, in marcia, avanti voi che non 
camminate sulla strada del male”, Dio cammina con voi. Beati, avanti, 
non fermatevi voi ostinati nel proporvi giustizia, non lasciatevi cadere le 
braccia, non arrendetevi. Tu che costruisci oasi di pace, che preferisci la 
pace alla vittoria, continua, è la via giusta, non ti fermare, non deviare, 
avanti, perché questa strada va diritta verso la fioritura felice dell'essere, 
verso cieli nuovi e terra nuova, fa nascere uomini più liberi e più veri. 
Gesù mette in relazione la felicità con la giustizia, per due volte, con la 
pace, la mitezza, il cuore limpido, la misericordia. Lo fa perché la felicità è 
relazione, si fonda sul dare e sul ricevere ciò che nutre, cura, custodisce, 
fa fiorire la vita. E sa posare una carezza sull'anima. E anche a chi ha 
pianto molto un angelo misterioso annuncia: Ricomincia, riprendi, il 
Signore è con te, fascia il cuore, apre futuro. Tu occupati della vita di 
qualcuno e Dio si occuperà della tua.                                                    E. Ronchi 
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Beati i poveri in spirito 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA  

 

DOMENICA 29 GENNAIO 
In occasione della Giornata della Memoria celebrata lo scorso venerdì, a Cavazzale presso il 
Teatro Roi alle ore 17.00 “Parole e musiche per non dimenticare: Memoria è oggi”, con la 
partecipazione di Pino Costalunga. 
Oggi si celebra la 70a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra. Alle porte delle chiese di tutte le 
parrocchie dell’U.P. viene proposta l’iniziativa dell’A.I.F.O. “Il Miele della Solidarietà”: con una 
piccola donazione si possono 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. 

LUNEDÌ 30 GENNAIO 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro congiunto dei Consigli Affari Economici delle quattro 
parrocchie dell’Unità Pastorale. 

MARTEDÌ 31 GENNAIO 
A Povolaro ore 20.30 nella casa delle suore incontro del Gruppo Giovani dell’Unità Pastorale. 
Una proposta di confronto, di relazioni e di crescita spirituale aperta a tutti i giovani che 
vogliono unirsi. 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei Gruppi ministeriali dell’Unità Pastorale. 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 
Oggi, Festa della Presentazione di Gesù al Tempio e Giornata di preghiera e ricordo per la Vita 
Consacrata, non c’è il Giorno della Parola. Vedere in quarta pagina del presente foglietto 
l’orario delle varie celebrazioni. 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
Giornata per la vita: si celebra oggi 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 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).  
Attenzione: in occasione della Giornata per la vita i genitori di tutti i bambini battezzati nelle 
comunità dell’UP nell’anno 2022, oggi sono invitati alla celebrazione delle ore 10.30 a Dueville. 
 
Attenzione: a causa di alcuni lavori di manutenzione, per contattare l’Oratorio Santa Maria di 
Dueville negli orari di apertura del bar è necessario utilizzare momentaneamente il numero 
provvisorio 0444 040809. Ci scusiamo per il disagio. 
 

Comunità Papa Giovanni XXIII: è pubblicato il Bando per l’anno di servizio civile presso le 
comunità del Veneto. Maggiori informazioni sul sito dell’Unità Pastorale. 
 

Avvisi dal nostro Comune: presso il Polo della Salute, nel Centro Civico di Via IV Novembre 1, è 
attivo il servizio “Punto prelievi” solo per gli esenti ticket, con il seguente orario: mercoledì e 
giovedì ore 7.00 - ore 8.00. Per prenotare ed eseguire gli esami di laboratorio è necessario 
recarsi presso la struttura negli orari indicati. Inoltre, si informa che durante tutto il tempo dei 
lavori per la riqualificazione della piazza la stradina a tra la chiesa e l’oratorio rimarrà sempre 
aperta. Si eviti di parcheggiare l’auto, pena la rimozione forzata del mezzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
 

 

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 *Vittorio e Santa Busato 
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *suor Fulgenzia Boscato *Maria Polga *Gianna Costa e Cinzia Faggionato 
*Salvatore e Antonio Alù *Oreste Carbone e Giuseppina Bardoscia  
Ore 19.00 a Dueville *30° IDA ZANOTTO *Caterina, Romolo e Oliva Cesta *Giuseppe Anastasi 
*Rosina Cavion, Emilio, Francesco, Silvio e Marilisa Fiorentin *Settimo Bernardi *Giliola Copiello 
e Ruggero Torresan *Luigi Rigon e Angela Scudella   
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° PILAR GARCIA *Stefania Conte *Severino Bergamin *Luigia, Flavio e 
Renzo Cappellari *Pia Giovanna Secco *Pietro Giorio e Maria Elena Lucchi *Giovanni e Rina 
Gasparin *Giuseppe Canella, Maria Elisa Gobbo e def. fam. *Guido Saccozza e def. fam. *Licia 
Giuriato e def. fam. *def. fam. Petterlin *def fam. Barausse, Costa e Brazzale 
  

 
Ore 9.00 a Dueville *Dolores Vettorello *Miriam Battistella 
Ore 19.00 a Passo di Riva *30° INES BRESSAN 

Ore 19.00 a Povolaro *Rino Benetti *Elio e Gina Pianezzola *Letizia, Antonio e Francesca Salin 
*Giovanni, Giuseppe Zampieri e Maria Bassan *Antonio Zampieri ed Elisabetta Bettinardi *def. 
fam. Attilio Zilio *defunti gruppo padre Pio 
 

 
 

Ore 9.00 a Dueville  
Ore 15.00 a Passo di Riva  

Ore 15.00 a Vivaro 
Ore 19.00 a Povolaro 
Oggi non sono ammessi i ricordi dei propri cari defunti 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro *Giovanni e Linda Biasia *Rosanna, Bruno Parise e Lorenzo Castello 
Ore 19.00 a Dueville *30° EMMA BIONDARO *Mario e Maria *Leonella Carlassare, Maddalena, 
Vittoria e Antonio Parise *Clara Piccoli e Giobatta Cavion *Palmira Filippi e Luigi Faccin *Antero 
Carrettiero e Margherita Barbieri *Roberto manfio e Pietro Ceolato *Lino e Ivonne Gonzo 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO - S. BIAGIO 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO - CANDELORA 
 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO - S. SEVERO 

MARTEDÌ 31 GENNAIO - S. GIOVANNI BOSCO 

LUNEDÌ 30 GENNAIO - S. MARTINA 
 



 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Antonio e Rina Stivan *Pino e Ivea Stivan *Lucia e Giuseppe 
Magnabosco *Lino Basso  

Ore 18.30 a Povolaro *Silvana Zucchi *Nildo Valente *Marcello Dalla Costa *Giuseppe Conforto 
*Gabriella Moretto e Francesco Berdin *Lino Grolla e Maria Motterle *Gilberto Bortoli e Lucia 
Grande *Palmiro, Giovanni Motterle e Bertilla Maglio *Gianni, Moreno Sorzato e def. fam. 
Ore 19.00 a Dueville *Antonio Sgarbossa e Maria Manozzo *Tommaso e Angelina Righi *Brigida 
Pavin *Maria Nardino *Lorenzo Muraro e Vittoria Ravazzolo *Franco Tagliapietra *Luigi Lanaro 
e genitori *Gabriella Mattiello e def. fam. *Amedeo Bertolini e def. fam. *Luigi Rasotto e def. 
fam. *Armando Genovese e def. fam. *def fam. Schievano *def fam. Santagiuliana  
Ore 19.00 a Vivaro *Manuela Valente *Giuseppe Cerato *Lina Bianchetto *Giuditta Bassan 
*Giosuè e Angelina Munaretto  
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Germano e Lucia Basso *Gino e Rosa Coaro 
Ore 10.00 a Povolaro  
Ore 10.30 a Dueville  
Ore 16.00 a Vivaro *Maria, Nicola Visonà e def. fam.  

TELEFONI E INDIRIZZI MAIL DELLE PARROCCHIE 
DUEVILLE:  tel. 0444-590140       Bar oratorio: 0444-040809             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 
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. Infine, sabato 18 febbraio ore 16.00 è in programma un incontro informativo 
gratuito per il corso di Arteterapia, un percorso espressivo per adulti volto alla conoscenza di 
sè attraverso l’arte. 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; tuttavia, 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. 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.  
 

Pranzo a Vivaro: Il Comitato Feste organizza il tradizionale pranzo dello stinco di maiale 
domenica 19 febbraio alle ore 12.30 presso il Rustico Vivaro, con la possibilità di asporto su 
prenotazione (inizio distribuzione dalle ore 11.00 - ore 13.00 della stessa domenica). Il ricavato 
sarà devoluto per lavori di sistemazione delle opere parrocchiali di Vivaro. Per prenotazioni 
chiamare ore pasti i numeri 0444/368000 - 3394174551 - 3382898602, fino ad esaurimento posti. 
 

SABATO 4 FEBBRAIO - S. GILBERTO 

DOMENICA 5 FEBBRAIO - V DOMENICA T. O. - ANNO A 
 


