
“Benedetto colui che 

viene nel nome del Si-

gnore!!». 

Gv 11, 20 

INTENZIONI PER LE SS. MESSE 
Da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile 2020 

 

Lunedì 30   

ore 18.00 secondo intenzione 

Martedì 31  

ore 18.00 secondo intenzione; def. Coppe Angelo Moret. 

Mercoledì 1 aprile  

ore 18.00 secondo intenzione 

Giovedì 2   

ore 18.00 secondo intenzione  

Venerdì 3   

ore 15.00 Preghiera della Via Crucis e coroncina della Divina Misericordia 
ore 18.00 secondo intenzione  

Sabato 4     

ore 18.30 per la parrocchia di Segusino   
    deff. don Francesco Maragno  

     
    per la parrocchia di Vas 
    def. Zatta Giovanni 

     
Domenica 5  DOMENICA DELLE PALME  

     E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE   
ore 10.00  per le comunità di Caoreria, Segusino, Vas. 
      
     

 

 

CONTATTI  
 

Canonica Segusino: don Gabriele 0423 979131 Scuola materna e suore: 0423 979819 
per le ss. Messe a Vas: Maria 0439788252  
per le ss. Messe a Segusino: don Gabriele 0423 979131 
per le sale del centro parrocchiale: Ennio 349 802 4187    
Sito internet: www.chieseconcadelpiave.it   email: segusino@diocesipadova.it 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 

Bollettino n° 13 - dal 30 marzo al 5 aprile 2020 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
 

(Letture: Ez 37,12-14   Sal 129   Rm 8,8-11   Gv 11,1-45) 

 

Le lacrime di chi ama, una lente sul mondo 
 

Il racconto della risurrezione di Lazzaro è la pagina dove Gesù appare più umano. Lo ve-
diamo fremere, piangere, commuoversi, gridare. Quando ama, l’uomo compie gesti di-

vini; quando ama, Dio lo fa con gesti molto umani. Una forza scorre sotto tutte le parole 
del racconto: non è la vita che vince la morte. La morte, nella realtà, vince e ingoia la vita. 
Invece ciò che vince la morte è l’amore. Tutti i presenti quel giorno a Betania se ne rendono 
conto: guardate come lo amava, dicono ammirati. E le sorelle coniano un nome bellissimo 
per Lazzaro: Colui–che–tu–ami. Il motivo della risurrezione di Lazzaro è l’amore di Gesù, 

un amore fino al pianto, fino al grido arrogante: vieni fuori! Le lacrime di chi ama sono la 
più potente lente d’ingrandimento della vita: guardi attraverso una lacrima e capisci cose 
che non avresti mai potuto imparare sui libri. La ribellione di Gesù contro la morte passa 
per tre gradini: 
1. Togliete la pietra. Rotolate via i macigni dall’imboccatura del cuore, le macerie sotto le 
quali vi siete seppelliti con le vostre stesse mani; via i sensi di colpa, l’incapacità di perdo-
nare a se stessi e agli altri; via la memoria amara del male ricevuto, che vi inchioda ai vostri 
ergastoli interiori. 
2. Lazzaro, vieni fuori! Fuori nel sole, fuori nella primavera. E lo dice a me: vieni fuori dalla 
grotta nera dei rimpianti e delle delusioni, dal guardare solo a te stesso, dal sentirti il centro 
delle cose. Vieni fuori, ripete alla farfalla che è in me, chiusa dentro il bruco che credo di 
essere. Non è vero che «le madri tutte del mondo partoriscono a cavallo di una tomba» (B. 
Brecht), come se la vita fosse risucchiata subito dentro la morte, o camminasse sempre sul 
ciglio di un abisso. Le madri partoriscono a cavallo di una speranza, di una grande bellezza, 
di un mare vasto, di molti abbracci. A cavallo di un sogno! E dell’eternità. Ad ogni figlio che 
nasce, Cristo e il mondo gridano, a una voce: vieni, e portaci più coscienza, più libertà, più 
amore! 
3. Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla loro morte: liberatevi tutti 
dall’idea che la morte sia la fine di una persona. Liberatelo, come si liberano le vele al 
vento, come si sciolgono i nodi di chi è ripiegato su se stesso, i nodi della paura, i grovigli 
del cuore. Liberatelo da maschere e paure. E poi: lasciatelo andare, dategli una strada, e 



amici con cui camminare, qualche lacrima, e una stella polare. Che senso di futuro e di 

libertà emana da questo Rabbi che sa amare, piangere e gridare; che libera e mette sen-
tieri nel cuore. E capisco che Lazzaro sono io. Io sono Colui–che–tu–ami, e che non accet-
terai mai di veder finire nel nulla della morte.  

(Padre Ermes Ronchi) 
 

 

Cari parrocchiani,  

come già avrete sentito negli avvisi di domenica scorsa, vi 

invito a costruire l’angolo della preghiera! Si tratta di un 

semplice luogo della vostra casa dove “ritirarsi” insieme a 

tutta la famiglia per la preghiera, alla mattina, alla sera e 

soprattutto alla domenica, giorno del Signore! Trovate 

qualche esempio nelle foto sul sito web della parrocchia, 

ma lasciatevi guidare dalla vostra creatività spirituale! 

Quando l’avrete creato, fotografatelo e inviate la foto alla 

mail della Parrocchia (segusino@diocesipadova.it) indi-

cando i componenti della vostra famiglia. Le foto, anonime, 

verranno caricate sul sito web (http://www.chieseconcadel-

piave.it/segusino-2/) e la pagina facebook (https://www.fa-

cebook.com/parrocchiasegusino), della parrocchia.  

Buona domenica e buona Quaresima! #distantimavicini.  don Gabriele. 

 

Parole di Papa Francesco  
nel  momento straordinario di preghiera  

di venerdì 27 marzo 
 

[…] Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla 

sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla 
stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci 
siamo tutti. […] È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire 
l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, Egli 
sta a poppa, […] E che cosa fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Pa-
dre. […] In che cosa consiste la mancanza di fede dei discepoli, che si contrappone alla 
fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di credere in Lui, infatti lo invocano. Ma vediamo 
come lo invocano: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?» 
[…] La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e super-

flue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abi-
tudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che 
alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. 

 

La cappellina dell’Asilo è sempre aperta  

per la preghiera personale,  

tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
 
Ricordo però che la norma che regola le uscite dalle case non considera come motivazione 
valida quella di recarsi in chiesa. Dunque la visita alla chiesa può essere effettuata solo in 
concomitanza con una delle ragioni che il Decreto prevede (lavoro, salute, approvigiona-
mento) 
 

Le SS. Messe feriali saranno celebrate come di consueto, alle 18.00 in cappellina 
dell’Asilo da don Gabriele assieme alle suore, senza la presenza di altre persone.  
Le SS. Messe prefestive e festive saranno celebrate senza il popolo, in Chiesa par-
rocchiale al sabato alle ore 18.30 e alla domenica alle 10.00. 
 
Invito chi volesse applicare delle intenzioni per i defunti o anche per i vivi alle ss. 
Messe può farlo telefonando in canonica e se lo desidera, fare un’offerta.  
 
E’ possibile partecipare ascoltandole via radio su Radio Luce, frequenza 106.20 
Mhz. 
 
 

Data la rapida evoluzione degli eventi e le prossime indicazioni delle autorità non-
ché della Diocesi, è opportuno tenersi aggiornati visitando il sito dell’unità pasto-
rale, in particolare la scheda “Segusino”: 
 

www.chieseconcadelpiave.it/segusino-2 

 
Troverete informazioni su… 

 

 La proposta di preghiera in famiglia e attività per la catechesi 

 Le meditazioni del Vangelo di ogni giorno 

 Contributi per riflettere su questo tempo  

 Indicazioni su alcuni riti della devozione popolare: l’ulivo e l’acqua benedetta 

 I Riti della settimana Santa  

 Il dialogo o l’accompagnamento spirituale  

 


