
 

5 marzo 2023 
II DOMENICA DI QUARESIMA 

Gn 12, 1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della penitenza, ci 
spiazza subito con un Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni del 
deserto di sabbia, al monte della trasfigurazione; dall'arsura gialla, ai volti 
vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle stagioni, inizia in inverno e 
termina in primavera, quando la vita intera mostra la sua verità profonda, 
che un poeta esprime così: «Tu sei per me ciò ch'è la primavera per i fiori» 
(G. Centore). «Verità è la fioritura dell'essere» (R. Guardini). «Il Regno dei 
cieli verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). 
Il percorso della realtà è come quello dello spirito: un crescere della vita. 
Gesù prende con sé i tre discepoli più attenti, chiama di nuovo i primi 
chiamati, e li conduce sopra un alto monte, in disparte. Geografia santa: li 
conduce in alto, là dove la terra s'innalza nella luce, dove l'azzurro 
trascolora dolcemente nella neve, dove nascono le acque che fecondano 
la terra. «E si trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun dettaglio è riferito 
se non quello delle vesti di Gesù diventate splendenti. La luce è così 
eccessiva che non si limita al corpo, ma dilaga verso l'esterno, cattura la 
materia degli abiti e la trasfigura. Le vesti e il volto di Gesù sono la 
scrittura, anzi la calligrafia del cuore. L'entusiasmo di Pietro, quella 
esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno capire che la fede per essere 
pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un 
innamoramento, da un «che bello» gridato a pieno cuore. Il compito più 
urgente dei cristiani è ridipingere l'icona di Dio: sentire e raccontare un 
Dio luminoso, solare, ricco non di troni e di poteri, ma il cui tabernacolo 
più vero è la luminosità di un volto; un Dio finalmente bello, come sul 
Tabor. Ma a noi non interessa un Dio che illumini solo se stesso e non 
illumini l'uomo, «non ci interessa un divino che non faccia fiorire l'umano. 
Un Dio cui non corrisponda la fioritura dell'umano, il rigoglio della vita, 
non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. Bonhoeffer). Come Pietro, siamo 
tutti mendicanti di luce. Vogliamo vedere il mondo in altra luce, venire 
davvero alla luce, perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci serve per 
nascere del tutto. Viene una nube, e dalla nube una Voce, che indica il 
primo passo: ascoltate lui! Il Dio che non ha volto, ha invece una voce. 
Gesù è la Voce diventata Volto e corpo. Il suo occhi e le sue mani sono il 
visibile parlare di Dio. Come il Signore Gesù abbiamo dentro non un cuore 
di tenebra ma un seme di luce. La via cristiana altro non è che la fatica 
gioiosa di liberare tutta la luce e la bellezza seminate in noi.           E. Ronchi 
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Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo! 



 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA  
 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ, UN PANE PER AMOR DI DIO 
Durante tutto il periodo di Quaresima vogliamo impegnarci con le nostre scelte di sobrietà a 
sostenere un progetto per la costruzione di un pozzo che garantisca acqua potabile alla 
canonica della parrocchia Notre Dame de la Mercy e soprattutto alla vicina scuola a Port au 
Prince, capitale di Haiti, un piccolo Stato dell’America Centrale che sta attraversando da tempo 
una profonda emergenza umanitaria in conseguenza di due devastanti uragani e altrettanti 
terremoti. A chiedere aiuto è don Prosnel, un presbitero diocesano del posto, che ha studiato in 
Italia per 6 anni ed è in contatto con l’Ufficio Missionario di Vicenza. Maggiori dettagli sono 
disponibili nel cartellone e nei foglietti in fondo alla chiesa. Alle famiglie coinvolte nei cammini 
di catechesi sono stati consegnati i salvadanai da riportare nella Settimana Santa e tutta la 
comunità può utilizzare l’apposita cassetta in chiesa. Grazie fin d’ora. 

DOMENICA 5 MARZO 
Oggi all’uscita delle S. Messe alcuni volontari, attraverso la vendita di gardenie ed ortensie, 
raccolgono fondi a favore della ricerca scientifica per AISM - Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla Onlus. Grazie dai volontari e a tutti i benefattori. 

LUNEDÌ 6 MARZO 
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 Consilio Pastorale Unitario.  

MARTEDÌ 7 MARZO 
A Passo di Riva ore 20.45 in oratorio primo incontro con coloro che desiderano dare la loro 
disponibilità per fare gli animatori del campeggio dell’Unità Pastorale. 

GIOVEDÌ 9 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 terzo incontro del Cammino di 
Quaresima guidato da suor Fiorenza e don Nicolò; è sospeso l’appuntamento del mattino. 

VENERDÌ 10 MARZO 
Via Crucis dei quartieri a Vivaro ore 20.30: partenza da Via Milana, abitazione Zucchi, arrivo in 
Chiesa a Vivaro. La proposta è per tutta l’UP: le famiglie interessate dal percorso sono invitate, 
se possibile, ad illuminare le proprie case con dei lumini che si possono prendere in Chiesa. 

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).  
Attenzione: martedì 21 marzo 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. 
 

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 7 posti per il turno di prima media. Per ulteriori informazioni o per le iscrizioni 
chiamare ore pasti il signor Giuliano Berdin, 377 2909221.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Ore 9.00 a Passo di Riva *secondo intenzione  
Celebrazione del Rito del Battesimo di Chantal Ranzolin ed Emma Lame 
Ore 10.00 a Povolaro  
In questa celebrazione festeggiamo i 50° di matrimonio di Dolfino Pinton e Iose Fanchin. Auguri! 
Ore 10.30 a Dueville  
Ore 16.00 a Vivaro  
 

 
 

 

Ore 8.30 a Povolaro  
Ore 19.00 a Dueville *30° DIRCE MARIA SANSON *Davide Crivellaro *Egidio Salmaso e Iolanda Tono 
*Clemente Farina e def. fam.  
 

 
 

Ore 15.00 a Vivaro  
Ore 19.00 a Dueville *Diego, Giuseppe e Vittoria Moretto *Fernanda, Carlo ed Elisa Farina 
*Nicole Battistella *Laura Sanson e Giovanni Strazzer *Antonio Stella 
 

 
Ore 9.00 a Dueville *Davide, Rita e Rosina Pietrobelli *Ermete Rizzato *Anna Campagnolo 
*Diego e Danilo De Antoni *Angelo e Claudio Rubin *Claudio Trevisan e def. fam. *def. 
Terz’ordine Francescano  
Ore 19.00 a Passo di Riva *Liliana e Virgilio Ferrari 
Ore 19.00 a Povolaro *Palmira Poletto *don Lidio e Ancilla Canova *Albino e Antonietta Canova 
*Elisabetta Canova *Antonio e Agnese Zocca *Silvio Mansura e Eugenia Valerio *Roberto Esatti 
e def. fam.  
 

 
 

Giovedì di Quaresima: a Dueville ore 20.30 in oratorio terzo 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 *Giorgio Marcon e Giovanni Costa 
Ore 19.00 a Dueville *7° MARIA MARCHIORATO *7° MARIO CRIVELLARO *30° MARIA ANTONIA SGARBOSSA 
*Augusto Perin *Virgilio, Liliana, Andrea e Teresa Ferrari *Lina e Gino Sanson *Gino Lagioni 
*Maria Valloni e Silvano Zanarella 
 

 
 

Ore 17.30 a Passo di Riva *Francesco Valerio *Antonio Nicoli *Battista Crosara e def. fam. 
Crosara 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE e RICORDO DEI DEFUNTI 

DOMENICA 5 MARZO - II DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A 
 
 
 

 
 

SABATO 11 MARZO - S. COSTANTINO 

VENERDÌ 10 MARZO - SS. CAIO E ALESSANDRO 

GIOVEDÌ 9 MARZO - S. FRANCESCA ROMANA 
 

MERCOLEDÌ 8 MARZO - S. GIOVANNI DI DIO 

MARTEDÌ 7 MARZO - SS. PERPETUA E FELICITA 

LUNEDÌ 6 MARZO - S. MARCIANO 
 



 
Ore 18.30 a Povolaro *Gaetano Bolzon *Giusy e Giovanni Valerio *Adriano Cestaro e Rita 
Mascarello *Giovanni, Anna, Idelma e Bruno Cazzola *def. fam. Moresco e Loro 
Ore 19.00 a Dueville *7° OTTORINO BOFFO *Giobattista Panozzo e Albina Dal Ferro *Antonio 
Baccarin e Carolina Romano *Maria Marenda e Luigi Panozzo *Giuseppin Bertacco *Virginia e 
Beniamino Crestanello *Mansueto, Girolamo, Fortunato e Giuseppina *Ermenegildo Tadiello e 
Anna Dal Lago *Giuseppe Perin ed Emilia De Boni *Francesco Bonfardeci *Olga Monticello, 
Cristiano Rossi e Bertilla Bigarella *Bruna Savio ed Elio Venzo *suor Luigina e Caterina Costa 
*Isidoro Schiesaro, Bertilla Campagnolo e def. fam. *Maria Colmetti e def. fam.  
Ore 19.00 a Vivaro *Giovanni e Caterina Bassan *Giuseppe Maran e Maria Chiementin *Modesta 
e Augusto Micheletto 
 

 
 

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  

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 
 

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. 
 

Cuciniamo insieme: in oratorio a Dueville Mercoledì 15 Marzo prima serata di cucina a cura 
della dottoressa Lara Simone e della cuoca Anna Lovato. Iscrizioni chiamando il numero 
3392832840.  
 

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.  
 

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. 
 
   

DOMENICA 12 MARZO - III DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A 
 


