
UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
9 dicembre 2018 

L’amore guiderà 
le nostre scelte 

Qual è il criterio ultimo a cui ispiriamo il nostro 

comportamento personale e con cui giudichiamo ciò 
che avviene nel mondo? San Paolo prega perché noi 
scegliamo sempre l'amore. L'amore - ci assicura l'a-
postolo - ci permette di discernere ciò che è più im-

portante (che non coincide sempre con ciò che appare 
più urgente) e ci dà la forza di realizzarlo. 

"Ama e fa' ciò che vuoi" diceva sant'Agostino. 
Del resto è proprio così che agisce il nostro Dio... 

UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia S. Lucia - Segusino 
don Francesco Settimo 333 6267801 – don Alessio Cheso 338 8774881 

Asilo e Suore 0423 979819 
Altri numeri utili: 

per le messe Esterina:  339 786 3397  per il catechismo:       Denis 388 077 1575 
per le cucine Ruggero:  335 702 5675  per la sala Francesca:  Ennio 349 802 4187 

www.chieseconcadelpiave.it - segusino@diocesipadova.it 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
10 dicembre – 16 dicembre 2018 

 

LITURGIE 
LUNEDÌ 10 Non c’è la Messa 

MARTEDÌ 11 * Messa ore 18.00 

MERCOLEDÌ 12 Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 13 

S. LUCIA, vergine e martire, patrona di Segusino 
* S. Messa ore 10.00      Zancaner Lucia, fratelli e sorelle – Zago 

Luciano e Maria 
* Processione dal capitello di Riva grassa ore 14.30 
* Vespri solenni in chiesa ore 15.00 
* S. Messa ore 19.00 in onore di s. Lucia celebrata da Mons. 

Giuliano Zatti, Vicario Generale della Diocesi di Padova  

VENERDÌ 14 S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore Chiesa 
* Messa ore 18.00      Verri Tonino 

SABATO 15 

S. Venenzio Fortunato, vescovo 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva ore 18.30 a Segusino      Longo Gabriele, 

Maria, Caterino e Loretta – Defunti Stramare Giustino 
– Coppe Antonia e Giacomo – Coppe Renzo 

DOMENICA 16 
3ª Avvento / C 

* Messa ore 10.00 a Segusino      Damin Giovanni, Longo Gia-
nantonio – Miotto Pietro e Palmira 

 

AVVISI 
Lunedì 10 novembre ore 20.30: in CP incontro catechisti con don Francesco Settimo. 

Venerdì e sabato: catechismo orario normale 

Sabato 15 dicembre ore 16.30: in Asilo incontri per tutti i gruppi d’ Iniziazione Cristiana 

Proposte di Lectio Divina 

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
http://www.chieseconcadelpiave.it/


2ª domenica di Avvento – Anno C 

C'è davvero da smarrirsi e perdersi in mezzo alle vie di questo nostro mondo. Siamo stati colpiti, in 

questi giorni, ma, in verità, da sempre, colpiti da fatti e avvenimenti che non solo hanno trafitto il 

cuore, ma hanno interpellato la nostra coscienza cosa significa essere uomini e donne, e soprattut-

to uomini e donne cristiani.  

Oltre a fatti cruenti e feroci, si continua a distruggere ogni barriera di dignità umana, rispetto per i 

deboli, dignità della donna e dei bambini. Storie umane che gettano una grande ombra su quello 

che noi continuiamo a chiamare civiltà. C'è davvero da smarrirsi!  

Ma, oltre lo smarrimento, c'è bisogno soprattutto di conversione e pentimento, senza fingere, per 

non restare sempre uguali a se stessi. E' necessario e urgente abbassare ogni monte dell'orgoglio e 

ogni colle di superbia, riempire ogni burrone dell' indifferenza e pregiudizio e raddrizzare le strade 

della solidarietà e fratellanza. Se vogliamo preparare la strada al Signore che sta per venire!  

Prima di essere cristiani dobbiamo essere uomini. Fare cristiana la nostra umanità, fare umana la 

nostra umanità. Prepararci al Natale significa quindi vedere e scoprire il Cristo non solo nel volto di 

un fragile Bambino deposto in una mangiatoia, ma nei volti e nelle persone messe a dura prova da 

una vita non sempre facile e semplice. Umanizzare la nostra umanità è accogliere l'invito del Papa 

a riscoprire le opere di misericordia: dar da mangiare, bere, vestire, visitare, che non è solo una 

scelta da cristiano, ma innanzitutto un obbligo radicato nelle nostra natura di uomini e donne. 

 

LA BOTTEGA DI DIO 
Un giorno, Dio decise di aprire anche Lui un negozio sulla Terra. Chiamò 

l’Angelo più bello e più gentile e gli disse: “Tu sarai il mio commesso e ven-

derai i Miei Prodotti”.     Non appena si sparse la notizia del “Negozio di Dio”, 

tutti corsero per gli acquisti.        “Che cosa vendi, Angelo bello?” – domandò 

il primo arrivato.   “Ogni ben di Dio!”.      “E fai pagare caro?”. 

“Oh, no! I Doni di Dio sono tutti gratuiti”. 

Il cliente, stupefatto, non sapeva darsi una spiegazione. Contemplava, mera-

vigliato, il grande scaffale con “anfore d’amore”, “pacchi di speranza”, “scato-

le di pace”, “flaconi di gioia”…Si fece coraggio e, poiché aveva un immenso 

bisogno di tutto, chiese: “Dammi un po’ di ‘Perdono – un po’ d’Amor di Dio – 

un cartoccio di Felicità – un vasetto di pazienza – una mestola di Umorismo – 

un barile di Coraggio e Speranza quanto basta!”. 

L’Angelo, gentile, si mise immediatamente a preparare tutta quella merce. 

Dopo un po’, ritornò con un pacco piccolissimo, grande quanto un cuore.  Il 

cliente non poté fare a meno di esclamare: “Tutto qui?”. 

L’Angelo, con voce solenne, gli spiegò': 

“Eh, sì, mio caro: nella Bottega di Dio non si vendono frutti maturi, 

solo piccoli semi da coltivare. 

Ricordiamo nella preghiera il nostro parroco don Francesco Maragno 

e tutti coloro che soffrono provati dalla malattia. 

SAGRA SANTA LUCIA 2018 

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 

18.30:       Santa Messa 

20.00:      “A cena col coro OIO” 

                 allegra cena tra canti e degustazioni 

            Per prenotazioni: Evi 347.4111216 - Silvano347.2500457 

DOMENICA 
16 Dicembre 

09.30:      Apertura baita, pesca di beneficenza 

10.00:      Santa Messa e, al termine, 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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