
 

19 febbraio 2023 
VII DOMENICA T. O. 

Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1 Cor 3,16-23; Mt 
5,38-48 
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Da tre domeniche camminiamo sui crinali da vertigine del discorso della 
montagna. Vangeli davanti ai quali non sappiamo bene come stare: se 
tentare di edulcorarli, oppure relegarli nel repertorio delle pie illusioni. Ci 
soccorre un elenco di situazioni molto concrete che Gesù mette in fila: 
schiaffo, tunica, miglio, denaro in prestito. E le soluzioni che propone, in 
perfetta sintonia: l'altra guancia, il mantello, due miglia. Molto semplice,  
nessuna teoria complicata, solo gesti quotidiani, una santità che sa di 
abiti, di strade, di gesti, di polvere. “Gesù parla della vita con le parole 
proprie della vita” (C. Bobin). Fu detto occhio per occhio. Ma io vi dico: 
Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. 
Quello che Gesù propone non è la sottomissione dei paurosi, ma una 
presa di posizione coraggiosa: “tu porgi”, fai tu il primo passo, tocca a te 
ricominciare la relazione, rammendando tenacemente il tessuto dei 
legami continuamente lacerato. Sono i gesti di Gesù che spiegano le sue 
parole: quando riceve uno schiaffo nella notte della prigionia, Gesù non 
risponde porgendo l'altra guancia, ma chiede ragione alla guardia: se ho 
parlato male dimostramelo. Lo vediamo indignarsi, e quante volte, per 
un'ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per 
le maschere e il cuore di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi così 
dentro la tradizione profetica dell'ira sacra. Non ci chiede di essere lo 
zerbino della storia, ma di inventarsi qualcosa - un gesto, una parola - che 
possa disarmare e disarmarci. Di scegliere, liberamente, di non far 
proliferare il male, attraverso il perdono “che strappa dai circoli viziosi, 
spezza la coazione a ripetere su altri ciò che hai subito, strappa la catena 
della colpa e della vendetta, spezza le simmetrie dell'odio” (Hanna 
Arendt). Perché noi siamo più della storia che ci ha partorito e ferito. 
Siamo come il Padre: “Perché siate figli del Padre che fa sorgere il sole 
sui cattivi e sui buoni”. Addirittura, Gesù inizia dai cattivi, forse perché i 
loro occhi sono più in debito di luce, più in ansia. Io che non farò mai 
sorgere o tramontare nessun sole, posso però far spuntare un grammo 
di luce, una minima stella. Quante volte ho visto sorgere il sole dentro gli 
occhi di una persona: bastava un ascolto fatto col cuore, un aiuto 
concreto, un abbraccio vero! Agisci come il Padre, o amerai il contrario 
della vita: dona un po' di sole, un po' d'acqua, a chiunque, senza 
chiederti se lo meriti o no. Perché chi ha meritato un giorno di 
abbeverarsi all'oceano della Vita, merita di bere oggi al tuo ruscello.  
                                                                                                                            E. Ronchi 
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GIORNO DELLA PAROLA 
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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 buono e grande nell’amore 



 
AVVISI DELLA SETTIMANA  

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 
Pranzo a Vivaro: Il Comitato Feste organizza il tradizionale pranzo dello stinco di maiale alle ore 
12.30 presso il Rustico Vivaro, con la possibilità di asporto su prenotazione (distribuzione ore 
11.00 - ore 13.00). Il ricavato sarà devoluto per lavori di sistemazione delle opere parrocchiali.  
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. 
A Dueville ore 17.00 - 18.30 in oratorio incontro per giovani coppie di sposi con possibilità di 
babysitting 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. 

LUNEDÌ 20 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.  

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 
Mercoledì delle Ceneri e inizio del Tempo di Quaresima: vedere in quarta pagina l’orario delle 
celebrazioni nelle quattro comunità. 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 
Giovedì di Quaresima: a Dueville ore 20.30 in oratorio primo incontro del Cammino di 
Quaresima incentrato sui Vangeli delle domeniche. Gli incontri saranno tenuti a due voci da 
suor Fiorenza e don Nicolò; viene sospeso l’appuntamento del mattino. 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 
A Dueville ore 20.30 in oratorio incontro dei genitori dei ragazzi della Quarta Tappa del 
Cammino di Discepolato (prima media) per la definizione delle date delle celebrazioni della 
partecipazione piena dei loro figli all’Eucaristia nel Giorno del Signore. 
A Povolaro ore 20.30 in Casa della Gioventù incontro dei ragazzi del cammino di Mistagogia del 
secondo ciclo (terza media). 

SABATO 25 FEBBRAIO 
Attenzione: l’incontro di catechesi dei ragazzi della Quarta Tappa del Cammino di Discepolato 
(prima media) è spostato da oggi a sabato prossimo 4 marzo. 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 
A Passo di Riva ore 10.00 in oratorio incontro di catechesi per bambini e genitori della Seconda 
Tappa del Primo Annuncio (seconda elementare).  

QUARESIMA IN UNITÀ PASTORALE 
Via Crucis di quartiere: riprendono i momenti di preghiera lungo le vie del nostro paese alle ore 
20.30 con questo calendario: 3 marzo Povolaro, 10 marzo Vivaro, 17 marzo Dueville, 24 marzo 
Passo di Riva; il 31 marzo vivremo in sintonia una Via Crucis comunitaria nelle coppie di 
parrocchie Vivaro - Dueville e Povolaro Passo di Riva; i percorsi pensati e preparati dai Gruppi 
Ministeriali saranno resi noti di volta in volta. Vengono sospese le Via crucis pomeridiane. 
Libretti di preghiera in famiglia: saranno consegnati ai ragazzi delle elementari e messi a 
disposizione di tutti in chiesa a partire dal Mercoledì delle Ceneri.  
Quaresima di fraternità: il Gruppo Missionario ha predisposto un progetto di solidarietà per la 
Quaresima in favore della parrocchia di Notre Dame de le Mercy, Port - au - Prince, Haiti, per 
costruire un pozzo e servire la vicina scuola. Saranno consegnate ai ragazzi le cassettine per la 
raccolta delle offerte; è sollecitata anche la partecipazione solidale delle famiglie e della 
comunità tramite il contenitore in chiesa dove porre il frutto delle scelte di sobrietà.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Mario Pento e Rosa Tessari *Angela e Giuseppe Stivan 
Ore 10.00 a Povolaro  
Ore 10.30 a Dueville  
Ore 16.00 a Vivaro  

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *30° NICOLA CUOMO 
Ore 19.00 a Dueville *Secondo Trappolin *Giuseppe De Antoni *Modesto, Valentino e Rosa 
Rigon *Girolamo Fabris, Cecilia Perdoncin e def. fam.  
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7°MARIA ANTONIA SGARBOSSA *Olga Monticello, Cristiano Rossi e Bertilla 
Bigarella *Luigi Costantini *Antonio e Alfredo  
 

 
Ore 9.00 a Dueville  
Ore 15.00 a Vivaro 
Celebrazione per ragazzi ore 16.00 a Povolaro e a Dueville 
Ore 20.00 a Passo di Riva  

Ore 20.00 a Povolaro  
Oggi non sono ammesse le memorie dei fedeli defunti 
 

 
 

Giovedì di Quaresima: a Dueville ore 20.30 in oratorio primo incontro del Cammino di 
Quaresima incentrato sui Vangeli delle domeniche. Gli incontri saranno tenuti a due voci da 
suor Fiorenza e don Nicolò; viene sospeso l’appuntamento del mattino. 
 

 
 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *Giuseppe Zanella e Iolanda Bertuzzo *Annamaria Morsiani, Cesare Corrà e 
def. fam. *Antonio Noale *Cristian, Maria Teresa, Luigi e Irma Sartori  
 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Mariangela e Vittoria De Boni *Susanne e Albert Wanderlest *Rosa 
De Rosso *Francesco *Mariangela e Vittoria De Boni 
Ore 18.30 a Povolaro *7° ERASMO ZANCAN *Silvano Battistella *Nerino Motterle *Maria Polato 
*Gianni Trento *Luigi Barausse *Teresa Stevan *Miro e Mauro Clavello *Cecilia Tomiello 
*Gilberto Dall’Amico *Dino, Giuseppe e Antonio Rigon *Stefano, Antonio, Giovannina e Mario 
Migliorini *Giancarlo Caoduro, Adelina e fratelli Valente *Elio Valente e def. fam. Rossi *Anna 
Gentilin e def. fam. Binotto *Giuseppina Vivaldo, Girolamo Sorzato e def. fam. 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

DOMENICA 19 FEBBRAIO - VII DOMENICA T. O. - ANNO A 
 
 
 

 
 

SABATO 25 FEBBRAIO - S. CESARIO 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO - S. SERGIO 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO - S. POLICARPO 
 

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO - MERCOLEDÌ DELLE CENERI  

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO - S. PIER DAMIANI 

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO - S. GIORDANO 
 



Ore 19.00 a Dueville *7° CATERINA LIEVORE *Elvira Mogentale *Gino Fabris *Antonio Saggese 
*Fernando, Maria Teresa, Cristian, Irma e Luigi Sartori *Giorgio Dalla Valle *Elisabetta Girardi e 
Giovanni Boffo *Bortolo Dalla Valle *Silvano Valente *Renzo Rosatti *Bruno e Renzo Giorio 
*Maria Eda Giatti  
Ore 19.00 a Vivaro *7° GUSTAVO TAGLIAFERRO *Gino Campagnolo ed Elisa Munaretto *Secondo e 
Alfredo Bocchese *Gustavo Canale *Tersa Dalla Via e Gelindo Canale *Giampaolo, Florindo e 
Lucia Binotto *Manuela, Lanfranco e def. fam. Valente *Giuseppe e def. fam. De Forni. 

 
 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva  
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: 0444-040809             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 
In questi giorni abbiamo riscontrato alcuni problemi tecnici sulla linea telefonica della 
canonica di Dueville. Stiamo cercando di rimediare. Ci scusiamo per il disagio. 
 

Venerdì 24 febbraio alle ore 20:45 nella Chiesa di San Giuseppe (Mercato Nuovo) a Vicenza il 
Vescovo Giuliano presiederà una veglia di preghiera per invocare il dono della pace. Nello 
stesso giorno si terrà una “Fiaccolata per la pace” per le vie di Vicenza: partenza ore 19:00 da 
Piazza dei Signori e conclusione verso le ore 20:30 in Campo Marzio (via Roma).  
Ringraziamenti: grazie a tutta la comunità per la sensibilità dimostrata per l’iniziativa di fine 
gennaio “Il miele della solidarietà” nella Giornata Mondiale Malati di Lebbra che ci ha 
permesso di raccogliere 3.672 € inviati ad AIFO a sostegno di vari progetti per la cura e il 
reinserimento sociale dei malati di lebbra. I vasetti di miele rimasti sono stati donati alla Caritas 
UP per le borse per le famiglie in difficoltà. Anche il Centro Aiuto alla Vita di Dueville esprime i 
più sentiti ringraziamenti per la sensibilità di mostrata in occasione della Giornata per la Vita a 
tutti coloro che hanno contribuito con l’offerta per le primule, a favore delle attività del Centro 
stesso. 
 

Progetto VIVI.LO: da Giovedì 2 Marzo si propone un nuovo corso di Lingua Italiana dei Segni 
con insegnante Veronica (12 lezioni da 1 ora al giovedì, ore 15.45- 16.45). L’obiettivo è fornire le 
basi per acquisire la LIS come mezzo di comunicazione e per conoscere più da vicino il mondo 
della sordità. Per informazioni o iscrizioni chiamare Gledis al 3470140715, pomeriggio o sera. 

 

Nuovi orari “Punto prelievi”: presso il Polo della Salute, Centro Civico Via IV Novembre 1, è 
attivo il servizio “Punto prelievi” solo per gli esenti ticket, con prenotazione, martedì ore 7.00 - 
ore 8.00; mercoledì e giovedì si prenotano gli esami per i martedì successivi. 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. 
 
   

DOMENICA 26 FEBBRAIO - I DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A 
 


