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Gesù partiva per Gerico insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, 
cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c’era Gesù Nazareno 

cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 
Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà 

di me!». Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo». E chiamarono il cieco dicendogli: 
«Coraggio! Alzati, ti chiama!». Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.» 

 

Ciechi trattenuti dai loro mantelli 

Tutti noi siamo dei ciechi, imbacuccati ai bordi della stra-
da e siamo anche quelli che rimproverano la folla 

che attornia Gesù. Un cieco che si libera del suo mantello 
e si mette a correre: ecco un cosa che stupisce. 
In lui c’è più di una credenza e di un desiderio  

di guarigione: in lui Dio già vive, è vicino, salva! 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
29 ottobre – 4 novembre 2018 

 

LITURGIE 
LUNEDÌ 29 * Messa ore 9,00 – Zucchetto Santo  

MARTEDÌ 30 Non c’è la Messa 

MERCOLEDÌ 31 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00  
* Messa prefestiva a Vas ore 17,00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18,30 

 Le due Sante Messe, a Vas e a Segusino, sa-
ranno presiedute da Mons. Giuliano Zatti, Vica-
rio Generale della Diocesi di Padova  

GIOVEDÌ 1 
TUTTI I SANTI, 
SOLENNITA’ 

* Messa ore 9,00 a Segusino celebrata dal Vicario 
Generale della Diocesi di Padova - F.lli Bennato – 
Stramare Andrea, Antonio e familiari – Coppe Franco 
– Gerardo, Novemio e defunti Stramare e Dalla Longa 

* Messa a Vas ore 11,00  

 in chiesa a Vas ore 15,00: Rosario, processio-
ne e benedizione tombe in cimitero  

 in chiesa a Segusino ore 15,00: Vespri solenni, 
processione e benedizione tombe in cimitero  

VENERDÌ 2 
COMMEMORAZIONE 

DI TUTTI I FEDELI 
DEFUNTI 

* Messa in cimitero a Caorera ore 9,30 per tutti i defun-
ti 
* Messa in cimitero a Vas ore 10,30 per tutti i defunti 
* Messa in cimitero a Segusino ore 15,00 per tutti i de-
funti 
* Messa in chiesa parrocchiale a Segusino ore 20,00 - 
Baldotto Giovanni e Maria, Baldotto Santo e Coppe 
Maria 

SABATO 3 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17,00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18,30 - Intenzioni – 
Longo Gabriele, Maria, Caterino e Loretta 

DOMENICA 4 
31° T. ordinario 

* Messa ore 9,30 a Segusino per tutti i Caduti in guer-
ra - Padovan Luigi 
* Messa ore 11,00 a Vas 
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Incontro con il Vicario Mons. Zatti 
Giovedì 1 novembre, dopo la Messa delle ore 9,00, in Centro Parroc-
chiale, ci sarà l’incontro del Vicario Generale con i Catechisti ed i Con-
sigli Pastorale e per la Gestione degli Affari Economici. 

Sagra Santa Lucia 
Mercoledì 31 ottobre ore 20,30: in Centro Parrocchiale incontro per tut-
ti coloro che vogliono collaborare all’organizzazione della sagra di S. 
Lucia. 

4 Novembre 2018 
Domenica 4 novembre, dopo la Messa, corteo e benedizione lapide 
di don Antonio Riva e del rinnovato monumento ai Caduti. 

 

AVVISI 

 Lunedì 29 ottobre ore 20,30: in Centro Parrocchiale incontro genitori 
iniziazione cristiana gruppo I° elementare con don Giorgio. 

 Mercoledì 31 ottobre ore 20,30: in sacrestia prove coro Arcobaleno. 

 Domenica 4 novembre ore 9,30: Santa Messa e incontro bambini e 

genitori iniziazione cristiana gruppo I° elementare. 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

Dal mezzogiorno del 1° Novembre a tutto il 2 Novembre si può lucrare, una vol-
ta sola, l’indulgenza plenaria, applicabile soltanto ai defunti, visitando in loro 
suffragio una Chiesa. 

Durante la visita si preghino il Padre nostro e il Credo, Confessione, Comunione 
e una preghiera secondo l’intenzione del Papa.  

Dal 1° all’ 8 Novembre i fedeli che visitano il cimitero e pregano per i defunti, 
possono lucrare, una sola volta al giorno, l’indulgenza plenaria applicabile sol-
tanto ai defunti, alle stesse condizioni di cui sopra. 

LA PAROLA DEL PAPA 
 La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una di-
mensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti.  
 È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato è l’avere rispetto per ogni 
creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l’aver cu-
ra di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di 
coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.  
 È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono recipro-
camente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli 
diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un 
reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene.  

L'ASINO 
 

Un giorno l'asino di un contadino cadde in un pozzo. Non si 
era fatto male, ma non poteva più uscire. Il povero animale conti-
nuò a ragliare sonoramente per ore. Il contadino era straziato dai 
lamenti dell'asino, voleva salvarlo e cercò in tutti i modi di tirarlo 
fuori ma dopo inutili tentativi, si rassegnò e prese una decisione 
crudele. 

Poiché l'asino era ormai molto vecchio e non serviva più a 
nulla e poiché il pozzo era ormai secco e in qualche modo biso-
gnava chiuderlo, chiese aiuto agli altri contadini del villaggio per 
ricoprire di terra il pozzo. 

Il povero asino imprigionato, al rumore delle palate e alle 
zolle di terra che gli piovevano dal cielo capì le intenzioni degli es-
seri umani e scoppiò in un pianto irrefrenabile. Poi, con gran sor-
presa di tutti, dopo un certo numero di palate di terra, l'asino ri-
mase quieto. 

Passò del tempo, nessuno aveva il coraggio di guardare nel 
pozzo mentre continuavano a gettare la terra. 

Finalmente il contadino guardò nel pozzo e rimase sorpre-
so per quello che vide: l'asino si scrollava dalla groppa ogni palata 
di terra che gli buttavano addosso, e ci saliva sopra. Man mano che 
i contadini gettavano le zolle di terra, saliva sempre di più e si av-
vicinava al bordo del pozzo. 

Zolla dopo zolla, gradino dopo gradino l'asino riuscì ad u-
scire dal pozzo con un balzo e cominciò a trottare felice. 

Quando la vita ci affonda in pozzi neri e profondi, il se-
greto per uscire più forti dal pozzo é scuoterci la terra di dosso 
e fare un passo verso l'alto. 

Ognuno dei nostri problemi si trasformerà in un gradino 
che ci condurrà verso l’uscita. 

Anche nei momenti più duri e tristi possiamo risollevarci 
lasciando alle nostre spalle i problemi più grandi, anche se 
nessuno ci dà una mano per aiutarci. 
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