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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
24 dicembre – 30 dicembre 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 24 

Confessioni a Segusino ore 9.00 – 12.00 nella chieset-
ta dell’Asilo 
Confessioni a Caorera ore 15.00 – 16.00 

* Messa ore 16.00 a Caorera 
* Messa nella Notte Santa ore 22.00 a Vas 
* Messa nella Notte Santa ore 24.00 a Segusino e 
apertura Presepio 

MARTEDÌ 25 

Natale del Signore 

* Messa ore   8.30 a Segusino 
* Messa ore 10.00 a Segusino 
* Messa ore 11.15 a Vas 

MERCOLEDÌ 26 
s. Stefano, martire 

* Messa ore 10.00 a Vas 
* Messa ore 14.30 a Segusino nella chiesetta di S. 
Stefano – Zanella Stefano e Stella 

GIOVEDÌ 27 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 28 * Messa ore 18.00 

SABATO 29 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva ore 18.30 a Segusino – De Paoli 
Angela (anniversario) – Paolo, Fiorina e Antonio 

DOMENICA 30 
s. Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe 

* Messa ore 09.00 a Segusino - Antonio, Giacomina e 
figli – Antonio e Antonietta 

 

AVVISI 

 Le S. Messe della Vigilia e del Santo Natale saranno presiedute 
da Monsignor Giuliano Zatti, Vicario generale della Diocesi 
di Padova. 

 Gli incontri di Catechismo sono sospesi fino all’Epifania (com-
presa). 

UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
23 dicembre 2018 

 

Accettare la propria vita 
è l’inizio di un “si” 

 

 
Fare la volontà di Dio non significa, in fondo, 

accettare la propria vita, 
in particolare quella di oggi? 

La tua vita così com’è, non quella che sogni, 
non quella di ieri, né quella di domani. 

Se questo accade, 
Dio crescerà anche in te, ogni giorno, 

come Elisabetta, come in Maria. 
Gesù è gioia, presenza che si fa Annuncio: Buon Natale 
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4ª DOMENICA D’AVVENTO C 
 

In questa quarta domenica del nostro cammino di Avvento, il Vangelo ci 
presenta in primo piano Maria, la Madonna, con sullo sfondo la casa di 
Elisabetta e Zaccaria. L'incontro di due mamme e di due bambini ancora non 
nati, ma vivi, gioiosi e scalpitanti, come sussurra il Vangelo.  
 Tutte e due le donne stanno vivendo una esperienza straordinaria, singolare e 
prodigiosa. Anche loro vivono il proprio Avvento, il tempo dell'attesa e della 
promessa. E, cosa importante, lo vivono insieme. Il dialogo che intercorre fra 
Maria ed Elisabetta è il dialogo della gioia, una gioia contagiosa, fisica e 
percepibile dall'esterno, scaturita per tutte e due da una Parola che ha parlato e 
da un Sì di fiducia e affidamento pronunciato.  
 E' l'attesa e la realizzazione di quella promessa fatta da Dio all'uomo. Ed è 
questo anche il nostro avvento? Sperimentiamo veramente la gioia dell'attesa? E 
l'esperienza straordinaria dell'incontro? Sentiamo scalciare nel nostro cuore 
quell'Uomo-Dio che viene a stare con noi? Spero di sì, per me, per tutti e per 
ognuno di voi.  
 Se non abbiamo questa tensione, avremo un natale senza Bambino, un natale 
senza festeggiato, una nascita senza accoglienza e senza uno spazio per 
inginocchiarsi ed adorare. 
 

LA LEGGENDA DELL'AGRIFOGLIO 
 
Nei giorni in cui gli angeli vennero per dare la lieta annunciazione della 
nascita di Gesù, un piccolo bambino, orfano dei genitori, decise di unirsi 
alla folla dei tanti che si misero in viaggio per recarsi a far visita al 

neonato. Durante il cammino il bambino pensò che 
voleva portare qualcosa in dono a Gesù appena 

nato. Raccolse allora alcuni ramoscelli di alloro e 
li intrecciò con lo scopo di farne una corona. 

Alla fine del lungo cammino, giunto di fronte alla 
stalla in cui Gesù bambino giaceva in una piccola 
mangiatoia, posò davanti ad essa la corona che 

aveva intrecciato. Ma riguardandola, la corona gli 
sembrò così indegna che il pastorello si vergognò del suo dono e 
cominciò a piangere per lo sconforto. 
Allora Gesù bambino, che aveva capito l’impegno e la buona volontà 
dell’orfanello, toccò la corona. Fece in modo che le sue foglie brillassero 
di un verde intenso e cambiò le lacrime dell’orfanello in bacche rosse. 
Ecco come venne creato l’agrifoglio. 

Gli auguri del vescovo Claudio per il Natale 2018 
 

A voi fratelli e sorelle, 

e un pensiero particolare va alle persone che sono maggiormente in 

difficoltà e che si sentono sole, giungano i miei auguri sinceri di un Natale 

buono. 

Auguro a voi tutti che il nostro cuore possa riscaldarsi per imparare sempre 

di più ad accogliere il Signore e, amandolo, imparare anche ad accogliere i 

propri fratelli e sorelle. 

Uno sguardo alla terra in questo tempo invernale permette una similitudine, 

come quelle a cui ci ha allenato il Vangelo. La terra fredda e ghiacciata è 

ferma; non può portare frutto, né può accogliere sementi. Non può neppure 

essere lavorata. È come morta. Così può essere anche il cuore delle persone. 

Per portare frutti di umanità, per accogliere vita e novità, per crescere 

nella sua piena realizzazione il cuore dell’uomo deve trovare sorgenti di 

calore, fuoco per potersi riscaldare, deve attendere il sorgere del sole. 

Anche a questo porta il Natale di Gesù: Dio che si cala nella nostra terra a 

rendere la nostra umanità “calda” e predisposta a portare frutti di bene, di 

giustizia, di pace… per diventare più uomini. 

Quando il calore del sole riscalda la terra porta frutti e ciascuno è diverso 

dall’altro, esattamente come quando Dio scalda il cuore dell’uomo: libera le 

nostre potenzialità, arricchisce le nostre espressioni, rende la nostra vita 

consolazione per gli altri. 

Tutti noi desideriamo essere accolti da qualcuno, desideriamo che ci sia 

qualcuno che ci voglia bene e che sappia riconoscere il bene che c’è nel 

nostro cuore e nelle nostre intenzioni. Questo desiderio di bene ci porti a 

essere altrettanto accoglienti con i bisogni di chi ci sta accanto o chiede la 

nostra attenzione. 

«Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: 

questa, infatti, è la Legge e i Profeti», ci ricorda Gesù nel Vangelo. 

Riconosciamo, allora, il bene che abita nel nostro fratello e nella nostra 

sorella, diamo calore alle nostre relazioni, facciamo nascere frutti di 

condivisione e di fraternità vera. 

In questo tempo santo prego il Signore perché il nostro cuore e la nostra 

anima si scaldino e siano aperti all’ascolto delle difficoltà degli altri. Il 

Signore ci aiuti a essere tutti più accoglienti. 
 

Buon Natale a tutti, con l’augurio che il Signore ci scaldi il cuore! 

+ Claudio Cipolla, 

vescovo di Padova 
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