
 

12 marzo 2023 
III DOMENICA DI QUARESIMA 
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Dio ha sete, non di acqua, bensì della nostra sete di lui, ha desiderio che 
abbiamo desiderio di lui. Lo Sposo ha sete di essere amato. La donna non 
comprende, e obietta: giudei e samaritani sono nemici, perché dovrei 
darti acqua? E Gesù replica, una risposta piena di immaginazione e di 
forza: se tu conoscessi il dono di Dio. Parola chiave della storia sacra: Dio 
non chiede, dona; non pretende, offre. Il maestro del cuore mostra che 
c'è un metodo, uno soltanto per raggiungere il santuario profondo di una 
persona. Non è il rimprovero o la critica, non il verdetto o il codice, ma far 
gustare qualcosa di più, un di più di bellezza, di vita, di gioia, un'acqua 
migliore. E aggiunge: ti darò un'acqua che diventa in te sorgente che 
zampilla vita. Gesù il poeta di Nazaret usa qui il linguaggio bello delle 
metafore che sanno parlare all'esperienza di tutti: acqua, viva, sorgente. 
Lo sai, donna della brocca, la sorgente è più dell'acqua per la tua sete, è 
senza misura, senza calcolo, senza sforzo, senza fine, fiorisce nella 
gratuità e nell'eccedenza, dilaga oltre te e non fa distinzioni, scorre verso 
ogni bocca assetata. Cos'è quella sorgente, chi è, se non Dio stesso? Lo 
immaginava così Carlo Molari: «Dio è una sorgente di vita a lui puoi 
sempre attingere, disponibile ad ogni momento, che non viene mai meno, 
che non inganna, che, come il respiro, non puoi trattenere per te solo. Ma 
non chiuderti, o la sua acqua passerà oltre te...». Se tu conoscessi il dono 
di Dio... Dio non può dare nulla di meno di se stesso (M. Eckart), il dono di 
Dio è Dio stesso che si dona. Ti darò un'acqua che diventa sorgente, vuol 
dire metterò Dio dentro di te, fresco e vivo, limpidezza e fecondità delle 
vite, farò nascere in te il canto di una sorgente eterna. Il dono è il fulcro 
della storia tra i due, al muretto del pozzo: non una brocca più grande, 
non un pozzo più profondo, ma molto di più: lei, che con tanti amori era 
rimasta nel deserto dell'amore, ricondotta alla sua sorgente, al pozzo 
vivo. Vai a chiamare tuo marito, l'uomo che ami. Gesù va diritto al centro, 
ma non punta il dito sui cinque matrimoni spezzati, non pretende che ora 
si regolarizzi, prima del dono. Il Maestro con suprema delicatezza non 
rovista nel passato, fra i cocci di una vita, ma cerca il bene, il frammento 
d'oro, e lo mette in luce per due volte: hai detto bene, hai detto il vero. La 
samaritana è donna verace. Quel Dio in cui sono tutte le nostre sorgenti 
non cerca eroi ma uomini veri. Mi chiedi dove adorare Dio, su quale 
monte? Ma sei tu il monte! Tu il tempio. Là dove sei vero, ogni volta che lo 
sei, il Padre è con te, sorgente che non si spegne mai.                      E. Ronchi 
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Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA  
DOMENICA 12 MARZO 

A Povolaro nella S. Messa delle ore 10.00 consegna del Padre Nostro ai bambini del Primo anno 
del Cammino del Discepolato (terza elementare).  

LUNEDÌ 13 MARZO 
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 sono invitati i ragazzi e ragazze che desiderano diventare 
animatori ai Centri Estivi. Possono partecipare tutti coloro che hanno dai quattordici anni 
(prima superiore) in su. 

MERCOLEDÌ 15 MARZO 
A Povolaro ore 20.30 in cappellina Adorazione Eucaristica.  
Cuciniamo insieme: a Dueville in oratorio prima serata di cucina a cura della dottoressa Lara 
Simone e della cuoca Anna Lovato. 

GIOVEDÌ 16 MARZO 
Progetto VIVI.LO: continua il corso di Lingua Italiana dei Segni con insegnante Veronica 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.  

Giovedì di Quaresima: a Dueville ore 20.30 in oratorio quarto incontro del Cammino di 
Quaresima guidato da suor Fiorenza e don Nicolò; è sospeso l’appuntamento del mattino. 

VENERDÌ 17 MARZO 
Via Crucis dei quartieri a Dueville ore 20.30: partenza da Via della Pace proseguendo per le vie 
II Giugno, Ferraro, Matteotti, Rizzolo, Rosselli, Cà Bassa, attraversamento via Corvo, poi 
Marascare, proseguendo per la pista ciclabile fino alle vie De Pinedo, Baracca, Ferrarin, 
conclusione in via Dal Molin. La proposta è per tutta l’UP: le famiglie interessate dal percorso 
sono invitate ad illuminare le proprie case con dei lumini che si possono prendere in Chiesa. 

SABATO 18 MARZO 
A Passo di Riva ore 10.00 in oratorio incontro dei genitori e ragazzi del Secondo Anno del 
Cammino di Discepolato (quarta elementare). 
A Dueville ore 10.00 in oratorio incontro dei genitori e ragazzi del Terzo Anno del Cammino di 
Discepolato (quinta elementare). 
A Povolaro ore 10.00 in oratorio incontro dei genitori e ragazzi del Quarto Anno del Cammino 
di Discepolato (prima media). 
“Gruppo cene Caritas Mensa diocesana”: grazie alla collaborazione e al contributo di generosi 
donatori abbiamo già raccolto gli alimenti necessari per la cena che ci vedrà impegnate questa 
sera. Ringraziamo tutta la comunità per il supporto. 

DOMENICA 19 MARZO 
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: un’opportunità per 
confrontarsi e crescere nell’amicizia. È previsto un servizio di baby-sitting e di animazione per i 
figli. Il prossimo incontro si terrà domenica 16 aprile con lo stesso orario.  
 

Attenzione: martedì 21 febbraio viene sospesa la S. Messa delle ore 19.00 a Dueville perché i preti 
del Vicariato di Dueville - Sandrigo sono impegnati in una Congrega straordinaria con il vescovo 
Giuliano per conoscersi reciprocamente e per guardare ai prossimi passi da compiere insieme nel 
cammino di rinnovamento della nostra Diocesi. 
Unitalsi: sono aperte le adesioni al pellegrinaggio diocesano a Lourdes dell’Unitalsi che si 
svolgerà dal 17 al 23 maggio. Chi desidera avere informazioni più dettagliate o iscriversi contatti 
il signor Francesco Sgarbossa.  
 



 

 
 

 

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

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro *Nicola Cuomo 
Ore 19.00 a Dueville *Carlo Trento *Maria Rizzi e Alfredo Palsano *Antonietta Grolla, Vittorio e 
Candida Ercole *Carlo Giacon *Antonietta Marenda 
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *7° GIOVANNI FARINA *Amabile Fabris e Domenico Brazzale *Antonietta 
Pozzo *Flavio Piccoli *Benvenuto Antonio Piccoli e def. fam.  
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Angela e Antonio Vendramin *Aurelia, Giovanni e Carlo Dall’Osto 
*Giuseppe Balacco e Giuseppe Carini *Maria Teresa Fanchin e Vittorio Pietrobelli *Silvano, 
Gilberto e genitori *Bortolo Giaretta e def. fam. *Silvio Boffo e def. fam.  
Ore 19.00 a Passo di Riva *def. fam. Bortolaso 

Ore 19.00 a Povolaro *30° ERASMO ZANCAN *30° PAOLO CAPPADONIA  *Antonio Sorgato  *Francesca 
Salin *Guido Polato (dai Coscritti) *Paolo e Renzo Costantini *Santa e Giobatta Barro *Maria, 
Giovanni e Gianpaolo Zordan *def. fam. Pelanda 
 

 
 

Giovedì di Quaresima: a Dueville ore 20.30 in oratorio quarto incontro del Cammino di 
Quaresima incentrato sui Vangeli delle domeniche. Gli incontri sono 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 *Dorotea Nardino *Vittorio Garbinelli e Fortunato Munari *Giuseppe 
Garbinelli e Giuseppe Bagnara *Maria Cavion e Bortolo Moro *don Sebastiano Crestani e def. 
fam.  
 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Patrizia Bertolini *Giuseppe e Ines De Vicari *Giuseppe e Maria 
Magnabosco *suor Ernesta *Mario e Miriam Corradin e def. fam. Corradin *Vittorio bon, Emilia 
Zanotto e def. fam. *def. fam. Costalunga e Bettanin  
Ore 19.00 a Vivaro *7° EMILIA VALENTE *30° ARMANDO FERRON *30° GUSTAVO TAGLIAFERRO *Fernanda 
Basso e Luigi Grossi  
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

DOMENICA 12 MARZO - III DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A 
 
 
 

 
 

SABATO 18 MARZO - S. CIRILLO DI GERUSALEMME 

VENERDÌ 17 MARZO - S. PATRIZIO 

GIOVEDÌ 16 MARZO - SS. ILARIO E TIZIANO 
 

MERCOLEDÌ 15 MARZO - S. ZACCARIA 

MARTEDÌ 14 MARZO - S. MATILDE 

LUNEDÌ 13 MARZO - S. SABINO 
 



Ore 18.30 a Povolaro *Giuseppe Benetti *Erminio Zocca *Wilma Grotto *Antonio Moresco 
*Anna Maria Barbieri *Marcello Dalla Costa *Marcella Rampazzo *Marilisa Basso *Angelo e 
Rina Valente *Ernesio Dal Ferro *suor Pia Teresa Castellan *Fulvia Maganza e Lino Marangoni 
*Armando e Giacinta Motterle *Cornelia e Giuseppe Pozza *Virginio, Olga e Albino Santin 
*Carmela D'Oria, Antonio Gavritano e Antonio Zardoni *Martino Oliveri e def. fam. Rota 
*Giuseppe Romeo e def. fam. Romeo *Giuseppina Vivaldo e def. fam. Sorzato *Giuseppe Zanin 
e def. fam. *Dino, Antonia e Giuseppe Rigon *Gilberto Dall’Amico e Angelo Gambaretto *def. 
fam. Egidio Dal Ferro *def. fam. Bertoncello 
Ore 19.00 a Dueville *7° TIZIANO ZUNINO *30° CATERINA LIEVORE *30° STELLINA VELO *Maria Manozzo 
e Antonio Sgarbossa *Bruno e Maria Sericati *Beniamino e Livia Panozzo *Nicola, Maria, 
Teresa, Marta e Simone *Giuseppe, Vittorio e Speranza Zanini *Giuseppina Bertacco *Caterina, 
Romolo e Oliva Cesta *Pietro Cumerlato *Elisa Aramini e Agostino Dall’Osto *Angelo e Resi 
Pietrobelli *Antonio, Mafalda Favotto ed Eraldo Battistella *Maria Marini e Bortolo Lanaro 
*madre Giuseppina Muraro *Angelina Valente e Sebastiano Barbieri *Olivo Pertegato, 
Domenico Zanazzo, Fabio Marenda e Roberto De Vicari *Paola Dagli Orti e Antonio Paccagnella 
*Tommaso e Angelina Righi *Rosalia Frigo *Giuseppe Zanin *Sperotto Adriano e fratelli def. 
*Francesco Rasotto e def. fam.  *Danilo Maculan e def. fam. *def fam. Boffo 

 
 

Ore 9.00 a Passo di Riva *Gianfranco Maculan *Flavio, Carlo e Caterina Figatti *Ida e Vittorio 
Toniolo *def. fam. Cerbaro *def. fam. Dal Corobbo 
Ore 10.00 a Povolaro  
Ore 10.30 a Dueville  
Ore 16.00 a Vivaro *30° DOMENICO SINIGALLIA *Carlo De Forni e def. fam. * Maria, Erminio, Angela 
e Oreste Poncato  

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 
Campeggi a Vallada Agordina: informiamo che i turni di seconda media e quinta elementare 
hanno raggiunto il tutto esaurito, mentre ci sono ancora 14 posti per il turno di quarta 
elementare e 6 posti per il turno di prima media. Per ulteriori informazioni o per le iscrizioni 
chiamare ore pasti il signor Giuliano Berdin, 377 2909221.  
 

Tempo estivo e proposte di comunione: sono aperte le iscrizioni per un secondo Campo 
famiglie che si svolgerà a Foppolo (BG) dal 12 al 19 agosto. Per informazioni contattare Agnese, 
333 2754061. Inoltre, la nostra UP propone, come ogni anno, un soggiorno estivo per anziani 
autosufficienti a Gallio dall’1 al 15 luglio presso la casa per ferie “don Calabria”. A partire da 
domenica 26 febbraio sono aperte le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti, telefonando a 
Giuseppe Meridio, 335 6429803, o a Paolino Lionzo, 0444 590427.  I costi saranno resi noti non 
appena arriverà la proposta dal direttore della casa “don Calabria”. Altre informazioni 
particolari saranno comunicate in seguito. 
 

Colomba ADMO: Sabato 18 e domenica 19 marzo a Vivaro e Dueville il Gruppo Alpini di Dueville 
propone le colombe pasquali il cui ricavato va in favore dell’associazione ADMO. 
   

DOMENICA 19 MARZO - IV DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A 
 


