
 

5 febbraio 2023 
V DOMENICA T. O. 

Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 
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Voi siete il sale, voi siete la luce. Siete come un istinto di vita che penetra 
nelle cose, come il sale, si oppone al loro degrado e le fa durare. Siete un 
istinto di bellezza, che si posa sulla superficie delle cose, le accarezza, 
come la luce, e non fa violenza mai, ne rivela invece forme, colori, 
armonie e legami. Così il discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza 
la vita e rivela il bello delle persone, uno dai cui occhi emana il rispetto 
amoroso per ogni vivente. Voi siete il sale, avete il compito di preservare 
ciò che nel mondo vale e merita di durare, di opporvi a ciò che corrompe, 
di far gustare il sapore buono della vita. Voi siete la luce del mondo. Una 
affermazione che ci sorprende, che Dio sia luce lo crediamo; ma credere 
che anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e anche tu, con i nostri limiti 
e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già adesso, se 
respiriamo vangelo: la luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio. 
Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in faccia al 
mondo (Luigi Verdi). E non impalcandosi a maestro o giudice, ma con i 
gesti: risplenda la vostra luce nelle vostre opere buone. Sono opere di 
luce i gesti dei miti, di chi ha un cuore bambino, degli affamati di 
giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, che si 
oppongono a ciò che corrompe il cammino del mondo: violenza e 
denaro. Quando due sulla terra si amano compiono l'opera: diventano 
luce nel buio, lampada ai passi di molti, piacere di vivere e di credere. In 
ogni casa dove ci si vuol bene, viene sparso il sale che dà sapore buono 
alla vita. Mi sembra impossibile, da parte di Gesù, riporre tanta stima e 
tanta fiducia in queste sue creature! In me, che lo so bene, non sono né 
luce né sale. Eppure, il vangelo mi incoraggia a prenderne coscienza: Non 
fermarti alla superficie di te, al ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cerca in 
profondità, verso la cella segreta del cuore, scendi nel tuo santuario e 
troverai una lucerna accesa, una manciata di sale: frammento di Dio in te. 
L'umiltà della luce e del sale: la luce non illumina se stessa, nessuno 
mangia il sale da solo. Così ogni discepolo deve apprendere la loro prima 
lezione: a partire da me, ma non per me. La povertà del sale e della luce è 
perdersi dentro le cose, senza fare rumore né violenza, e risorgere con 
loro. Come suggerisce il profeta Isaia: Illumina altri e ti illuminerai, 
guarisci altri e guarirà la tua ferita (Isaia 58,8). Non restare curvo sulle 
tue storie e sulle tue sconfitte, chi guarda solo a se stesso non si illumina 
mai. Tu occupati della terra e della città, e la tua luce sorgerà come un 
meriggio di sole.                                                         E. Ronchi 
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Il giusto risplende come luce 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA  

 

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 vengono offerte in tutte le parrocchie le primule, 
simbolo della vita, il cui ricavato andrà a sostegno delle attività promosse dal Centro Aiuto alla 
Vita di Dueville.  
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. 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 
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.  
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro del Consiglio Pastorale Unitario. 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 
A Dueville ore 18.30 in oratorio incontro di programmazione del Grest con le associazioni che 
condividono il progetto. Se qualcuno volesse partecipare e dare il proprio contributo è invitato 
a presentarsi all’incontro. 
A Povolaro ore 20.30 presso la casa delle suore incontro del Gruppo Missionario dell’UP. 

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 
A Dueville in oratorio da oggi si propone un corso base per l’utilizzo dello smartphone android. 
Il corso avrà la durata di sole 5 lezioni sempre di mercoledì ore 17.00 - 18.00. 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 
Giorno della Parola con appuntamenti ore 9.00 e 20.30 presso la Casa delle suore a Povolaro. 

SABAT0 11 FEBBRAIO 
Giornata del malato: ricordiamo e custodiamo nella preghiera ai nostri malati e le loro famiglie. In 
questa occasione don Fabio celebrerà una S. Messa nella nostra Casa di riposo. 
 

Ringraziamenti: Giornata Mondiale Malati di Lebbra: un grazie di cuore ai ragazzi ed animatori 
di Mistagogia che hanno dato il loro prezioso aiuto nella gestione dei banchetti nelle varie 
parrocchie e a tutte le persone che hanno dato il loro contributo all’iniziativa dell’AIFO “Il miele 
della solidarietà”. Ci sono ancora alcuni vasetti disponibili. Per chi fosse interessato, contattare 
Elisa al 331 8081053 con una telefonata (pomeriggio-sera) o un messaggio whatsapp. Inoltre, il 
Gruppo cene Caritas mensa diocesana ha molto apprezzato l’eccezionale generosità della 
comunità. L’ampio sostegno incoraggia a proseguire nell’impegno in questo importante 
servizio. Se tutto è riuscito bene è merito della comunità. Grazie di cuore a tutti! 
 

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 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 *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.  
 
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Luisa e Carlo Fabris, Lidia Vecchiato *Fosca Rigon, Antonio, Marialucinda, 
Roberto e Rosalia Frigo *Riccardo Garbinelli e genitori 
 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Maria Regina Baccarin e Giovanni Pianezzola *Amelia e Fermino Giorio 
 
  

 
Ore 9.00 a Dueville *Maria Luigia Rizzato *Alba, Antonio e Lorenzo Binotto *Luigi Gasparotto e 
Maria Stivan *Giuseppe Garbinelli *Paola Galeazzi *Regina Guadagnin e Angelo Sgarbossa *don 
Daniele, Germano, Maria e genitori *Antonio Cazzola e def. fam. *Silvio Boffo e def. fam. *def. 
via G. Leopardi *secondo intenzione 
Ore 19.00 a Passo di Riva *Enrichetta Maraschin e def. fam. 
Ore 19.00 a Povolaro *Francesca Salin *Angelo Lorenzin *Mariano, Alice e Gino Lionzo *P. 
Giuseppe Sartori *Gianni Armiletti *Giuseppina, Gabriele e def. fam. Armiletti *Giuseppina, 
Erminio Castagna e def. fam. 
 
 

 
 

Giorno della Parola: a Povolaro in casa delle suore ore 9.00 e 20.30 incontro sulla Parola di Dio 
della domenica con commento di Renzo Benetti. 
   
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville Attenzione: causa impegni di oratorio precedentemente assunti, in via 
eccezionale la S. Messa di stasera sarà celebrata in chiesa  
*30° GIOVANNI ZORDAN *Giovanni Comparin *Pietro Fabris e Maria Marchioro *Antonio Costa *P. 
Luciano Costa *P. Benedetto Ritossa *Mariano, Gino Lionzo e Alice Cauduro *Amelia e Antonia 
Parise *Pacifico e Maria Benetti *Agnese, Maria e Dina Spillare *Maria Canova, Manuele e 
Antonio Polo *Stella e Giuseppe Fabbi *Angelo Lorenzin e genitori  
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

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

 
 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO - S. SCOLASTICA 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO - S. APOLLONIA 
 

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO - S. GIUSEPPINA BAKHITA 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO - S. TEODORO 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO - SS. PAOLO MIKI E COMPAGNI MARTIRI 
 



 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Vittorio Rossi *def. fam. Magnabosco 

Ore 18.30 a Povolaro *Severino Piallini *Gianfranco Volpato *Rina e Angelo Valente *Eugenio 
Chimetto e Antonia Tescaro *Giuseppe, Caterina e figli Seganfreddo *Costantina De Bassi e def. 
fam. De Bassi *Antonio Pento e def. fam. *Gaetano Pertile e def. fam. *def. fam. Cerbaro *def. 
fam. Giuseppe Gallo 
Ore 19.00 a Dueville *30° MAURIZIO LOVATO *Gino Piccolo *Francesco e Teresa Ramina *Bruno e 
Maria Sericati *Mario Ignazzi, Cecilia Battaglin, Ferruccio Scalcon e Angelina Pizzolato *Rocco 
Lorusso e Antonia Ignazzi *Jolanda Tono ed Egidio Salmaso *Beniamino e Livia Panozzo 
*Vincenzo e Maria Panozzo *Bruno e Maria Valente *Lino Basso *Antonio Gattere e Margherita 
Trappolin *Guglielmo Benetti e genitori *Gianni, Rino Corradin e def. fam.  *Luigi, Pierina 
Motterle e def. fam. *Leda Parise e def. fam. 
Ore 19.00 a Vivaro *Antonio Marcolin *Albino Rigon * Adriano e Costantina Coltro 
 

 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Severino e Maria Parise *def. fam. Antonio Munaretto 
Ore 10.00 a Povolaro  
Ore 10.30 a Dueville  
Ore 16.00 a Vivaro *Alfredo e Assunta Piccoli 

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: da Giovedì 9 Marzo si propone un nuovo corso di Lingua Italiana dei Segni 
con insegnante Veronica (14 lezioni da 1 ora al giovedì, ore 17.00 - 18.00). L’obiettivo 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 3470140715 pomeriggio o sera.  
 

Campeggio a Vallada Agordina: Lunedì 13 Febbraio ore 20.30 in Casa della Gioventù a Povolaro: 
pre - iscrizioni in presenza per i turni di 4a elementare 02 - 09 luglio, 5a elementare 9 - 16 luglio, 
1a media 16 - 23 luglio, 2a media 23 - 30 luglio, famiglie e adulti 7 - 16 agosto. Sono disponibili 50 
posti per ogni turno. Per informazioni telefonare ore pasti a Giuliano, 377 2909221. 
 

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. 
 

Domenica 19 Febbraio: 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. 
 

SABATO 11 FEBBRAIO - BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 

DOMENICA 12 FEBBRAIO - VI DOMENICA T. O. - ANNO A 
 


