
UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
6 gennaio 2019 

Epifania del Signore 
 

Ciò che era nascosto, diventa notizia, e la 

profezia di Isaia si realizza. Ma in altri modi. 

Teniamo presente i personaggi che occupano la 

scena descritta dal Vangelo: la città è costruita 

sulla potenza, Erode, sulla sicurezza del sapere, 

gli Scribi, sulle tradizioni religiose, i Sacerdoti. 

Ma Dio non sta al centro di questa città. Si 

colloca fuori, al di là delle mura, al di là dei testi 

sacri, al di là delle abitudini. Dio non accetta di 

fare da supporto alla sicurezza del potere e del 

sapere. 

Gli Scribi e i sommi sacerdoti sono nella più 

perfetta ortodossia, ma non nella verità. Erode, 

gli Scribi, la popolazione risultano vicinissimi 

all'avvenimento della nascita di Cristo, lo sfiorano, eppure non lo raggiungono, 

rimangono estranei, addirittura esclusi. Sono i lontani che vengono ammessi a 

scoprire e vivere il mistero. "Siamo venuti per adorare". 

Quei personaggi misteriosi ed imbarazzanti sono venuti per adorare, non per 

altro. Lo scopo principale è l'adorazione, non l'offerta dei doni. "Siamo venuti 

per adorare". 

Sarà epifania anche per noi se siamo qui per adorare, se siamo qui per cercare il 

Bambino. 

Ma sulla strada della ricerca non ci sono solo i Magi, c'è anche Erode, che lo 

cerca per ucciderlo. 

Se oggi, se questa mattina, se tutte le mattine della nostra vita non sentiamo la 

necessità e l'urgenza di cercare Gesù, siamo Erode. 

Siamo Erode se ci sentiamo forti della nostra intelligenza, della nostra salute, 

dei nostri beni. 

Siamo Erode se non sentiamo la necessità di rispettare gli altri, di aver bisogno 

di loro, di comunicare per dare e ricevere. Siamo Erode se con la nostra vita 

quotidiana non diamo trasparenza alla nostra fede. 

Chi vogliamo essere? 

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 
7 gennaio  – 13 gennaio 2019 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 7 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta  
* Preghiera mariana e adorazione Eucaristica ore 20.00 

MARTEDÌ 8 * Messa ore 18.00 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 9 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 10 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 11 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Minute Guglielmo,Gino e 

Lucia – Minute Pietro, Lucia e Teresa 

SABATO 12 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30   ricordando Don 

Francesco (XXX°) 

DOMENICA 13 
 

Battesimo del Signore  
* Messa ore 09.00 a Segusino   ricordando Don Francesco 

(XXX°) – Defunti Alpini di Segusino – Verri Silvano 

AVVISI 
 Il Catechismo riprenderà regolarmente venerdì 11 (1ª, 2ª e 3ª media) e sabato 
12 gennaio (5ª elementare) col solito orario. 
 Venerdì 11 gennaio ore 20.30: riunione di tutti i catechisti con la presenza di don 
Alessio. 
 OFFERTE pro Scuola Materna: nel secondo semestre 2018 le offerte raccolte 
alla porta della chiesa durante i funerali sono state € 3.142,75.  Grazie! 
 OFFERTE pro Centro Parrocchiale: nel corso del funerale di don Francesco 
sono stati raccolti, alle porte della chiesa, € 1.540,00; nel corso della Sagra di S. 
Lucia dal Mercatino Ricamo sono stati raccolti € 900,00.  
 Domenica 6 gennaio: alle ore 17.00, in chiesa parrocchiale, ”Concerto per il 
nuovo anno” con il Coro di Stramare e la partecipazione della Corale Barbisano in 
occasione della consegna del Premio Guglielmo Zancaner – IVª Edizione. 

STORIE E PERSONAGGI DELLA FEDE NEL VANGELO DI SAN GIOVANNI 
dal 15 gennaio al 19 febbraio alle ore 20.30 a VALDOBBIADENE 

Martedì 15 gennaio: Il Discepolo Amato      Martedì 05 febbraio: Tommaso 
Martedì 22 gennaio: Nicodemo                    Martedì 12 febbraio: Giuda Iscariota 
Martedì 29 gennaio: La Samaritana             Martedì 19 febbraio: Maria Maddalena 

http://www.chieseconcadelpiave.it/
mailto:segusino@diocesipadova.it
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