
Parrocchia s. Lucia - Segusino 
2 dicembre 2018 

Imparare a riprender fiato 

Signore, ci sono dei giorni in cui veniamo afferrati 

dalla disperazione e il nostro cuore si indurisce: 
non vediamo spuntare nulla attorno a noi. 

Allora tu ci dici di restare “vigilanti” nella preghiera. 
Impariamo a riprender fiato col corpo e con lo spirito 

per poter vivere del tuo Soffio vitale e stare alla tua pre-
senza, certi che spunterà comunque un’alba di pace. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
3 dicembre – 9 dicembre 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 3 
San Francesco Saverio, sacerdote 
Non c’è la Messa 

MARTEDÌ 4 * Messa ore 18.00 in onore della Beata Liduina 

MERCOLEDÌ 5 Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 6 Non c’è la Messa 

VENERDÌ 7 

S. Ambrogio, vescovo e dottore della chiesa  
* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa a Vas ore 17.00 - Messa dell’Immacolata 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

SABATO 8 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA 
* Messa ore 9.00 a Segusino 

DOMENICA 9 
2ª Avvento / C 

* Messa ore 9.00 a Segusino 
   Dalla Costa Giovanni, Clara e Benita 
* Messa ore 11.00 a Vas 

 

AVVISI 

Venerdì 7 e Sabato 8 dicembre: gli incontri di Catechismo sono sospe-
si. 

Mercoledì 5 novembre ore 20,30: in sacrestia prove di canto del Coro 
Arcobaleno. 

Proposte di Lectio Divina 

giovedì 6 dicembre – secondo incontro – guidato da Matteo Bollotto 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

mercoledì 12 dicembre – terzo incontro – guidato da don Francesco Settimo 

Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele 

giovedì 20 dicembre – quarto incontro – guidato da Gianmartino Durighello 

Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi 

gl’incontri si terranno alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale di Quero 

http://www.chieseconcadelpiave.it/
mailto:segusino@diocesipadova.it
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1ª domenica di Avvento – Anno C 
Con questa domenica inizia il tempo dell' Avvento, tempo dell' attesa, tempo 
soprattutto della speranza. Lo viviamo ogni anno questo tempo, eppure ci ri-
troviamo sempre il cuore appesantito, che non cerca nulla di nuovo. 
Continuiamo nella nostra vita a disperdere, sperperare e scialacquare ogni 
tipo di speranza, accontentandoci di quello che siamo e mai di quello che ab-
biamo. Viviamo una società dove scompaiono valori, scricchiolano sicurezze e 
le certezze sprofondano. 
I nostri cuori si sono appesantiti e in essi non c'è più alcuna speranza, o me-
glio, speriamo soltanto nelle cose che ci possono soddisfare ora e subito, so-
prattutto in quelle che non ci costano fatica e sudore. 
Questo tempo di Avvento invece ci ricorda che c'è Qualcuno che è padre e 
nostro redentore. Tra i tanti sconquassi che ci costringono ad incassare la te-
sta e a chiudere gli occhi, c'è Qualcuno che ci invita a sollevare il capo e a 
scorgere l'aurora della salvezza e della liberazione. 
C'è qualcuno che ci invita a sperare in Lui ed essere pronti alla continua novi-
tà e freschezza di un Dio che si fa uno di noi. Vegliare, essere vigili e tenere 
gli occhi ben aperti per scoprire e riconoscere la sua presenza nelle situazioni 
che viviamo e nelle persone con le quali conviviamo. 
Attenti e svegli per coltivare la speranza della salvezza, per non essere con-
dannati a non sperare più. 

 

IL FIORE E LA FARFALLA 
Una volta, un uomo chiese a Dio un fiore e una farfalla. 

Ma Dio gli diede un cactus e una larva. 

L'uomo era triste poiché non capiva cosa aveva sbagliato nella richiesta. 

Allora pensò: con tanta gente che aspetta.... e decise di non domandare più niente. 

Passato qualche tempo, l'uomo verificò la richiesta che era stata dimenticata. 

Con sua sorpresa, dallo spinoso e brutto cactus, era nato il più 

bel fiore. 

E la orribile larva si era trasformata in una bellissima farfalla. 

 

Dio agisce sempre giustamente. 

Il tuo cammino è migliore, anche se ai tuoi occhi appare tutto 

sbagliato. 

Se hai chiesto a Dio una cosa e ne hai ricevuto un'altra, abbi 

fiducia. 

Abbi la certezza che egli dà sempre quello di cui hai bisogno, al momento giusto. 

Non sempre quello che desideri è quello che necessiti. 

Siccome egli non sbaglia mai la consegna delle tue richieste, vai avanti senza mormo-

rare o dubitare. 

La spina di oggi sarà il fiore di domani! 

 

In questo tempo di attesa del Salvatore ricordiamo nella preghiera il nostro 

parroco don Francesco Maragno.       Il buon Dio gli doni forza e serenità. 

SAGRA SANTA LUCIA 

SABATO 
8 Dicembre 
Immacolata 

09.00:       Santa Messa 

09.30:       Apertura baita, pesca di beneficenza 

12.00:       Cucina aperta 

16.00:      “ARLECCHINATE …DI NATALE” 

                 Spettacolo di burattini di, e con, Paolo Rech 

19.00:       Cucina aperta 

DOMENICA 
9 Dicembre 

09.00:       Santa Messa 

09.30:       Apertura baita, pesca di beneficenza 

12.00:       Cucina aperta 

17.00:       In Centro Parrocchiale presentazione del libro 

                 “L’ANNO DI INVASIONE A FREGONA” 

                 di: Oscar de Zorzi 

                 interverrà alla serata lo storico Marco Rech 

(in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Segusino) 

19.00:       Cucina aperta 

GIOVEDÍ 
13 Dicembre 

 s. LUCIA 

10.00:       Santa Messa 

14.30:       Processione dal capitello di Santa Lucia a Riva                                      
Grassa  fino alla Chiesa Parrocchiale 

15.00        Vespri solenni in Chiesa 

17.30:       Apertura baita, pesca di beneficenza 

19.00:       Santa Messa celebrata da Mons. Giuliano Zatti, 

 Vicario Generale della Diocesi di Padova 

19.30:       Cucina aperta 

SABATO 
15 Dicembre 

18.00:      Apertura baita, pesca di beneficenza 

20.00:      “A cena col coro OIO” 

                 allegra cena tra canti e degustazioni 

            Per prenotazioni: Evi 347.4111216 - Silvano347.2500457 

DOMENICA 
16 Dicembre 

09.00:      Santa Messa 

09.30:      Apertura baita, pesca di beneficenza 

10.00:      Auguri di Natale da parte dei bambini 

                dell’asilo e lancio dei palloncini 

12.00:      Pranzo comunitario 

            Per prenotazioni: Evi 347.4111216 - Silvano347.2500457 

14.15:      Spettacolo teatrale progetto “Bottega delle 

                Idee” con i bambini della scuola primaria 

15.00:      Partendo dal Centro Anziani, percorrendo 

                Viale Italia fino al Centro Parrocchiale: 

                Rievocazione Storica il ritorno dei profughi con 

                l’associazione “La Ruota” di Cappella Maggiore 

17.00:      in Chiesa Parrocchiale: 

                Concerto della Banda Municipale di Segusino 

                Diretta dal Maestro Dario Miotto 

19.00:      Cucina aperta 

Nel pomeriggio in CP:intrattenimento con clown e trucca bimbi. 
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