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03 febbraio 2019 

 Il Vangelo di questa domenica inizia proprio dove è terminato quello 

di domenica scorsa. Gesù annuncia la programmazione della sua missione 

e. non c'è da attendere nessun altro perché Dio ha mantenuto le sue 

promesse: "oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete 

ascoltato".  

 Dura e secca la reazione degli ascoltatori, tanto da sfociare 

addirittura in una forma di violenza omicida. La missione di Gesù non 

comincia con applausi e 

approvazioni, bensì con 

rifiuti e contestazioni. 

Gesù non ricerca consensi e 

non fa sconti di nessun 

genere per ottenerli. 

Il suo messaggio sconvolge, 

le sue parole provocano e 

sollecitano, la sua persona 

si pone come segno di 

contraddizione al quieto 

vivere della fede e 

all'immobilismo del 

cambiamento e conversione.  

 Le reazioni dei compaesani di Gesù sono anche le nostre, purtroppo, 

quando la Parola di Dio richiede un pò di più, un'accelerazione, un 

cambiamento di strada che, spesso, diventa per noi un pò di troppo. Gesù 

chiede misericordia e compassione, al contrario di noi che spesso, anche 

troppo spesso, ricerchiamo clamori e risonanze, incenso e battimani, se 

non addirittura interessi e grana, magari usando pure il suo nome.  

 Per fortuna la Parola di Dio non viene bloccata da nulla, ma continua 

ad operare anche in mezzo a paure e sopraffazioni, e la forza 

rinnovatrice del Vangelo non viene interrotta o fermata dalla incoerenza 

e superficialità di noi cristiani. 
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Altri numeri utili: 
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per le cucine Ruggero:  335 702 5675  per la sala Francesca:  Ennio 349 802 4187 

www.chieseconcadelpiave.it - segusino@diocesipadova.it 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
3 febbraio – 10 febbraio 2019 

 

LITURGIE 
DOMENICA 3 

IVª ord/C 
* Messa ore 09.00 a Segusino 

per i defunti Cabrel (Camilla) 

LUNEDÌ 4 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 
* Preghiera mariana e adorazione eucaristica ore 20.00 

MARTEDÌ 5 
Sant’Agata, vergine e martire 
* Messa ore 18.00 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 6 
San Paolo Miki, sacerdote e compagni, martiri 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 7 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 8 
San Girolamo Emiliani 
* Messa ore 18.00 in chiesetta                         Spader Leo 

SABATO 9 

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

per don Francesco i coscritti del 1951 

DOMENICA 10 
Vª ord/C 

 Messa ore 09.00 a Segusino    
            Coppe Severino e Stramare Olivo – Stramare Lino 

e Zanella Giuseppina – defunti Simioni e Berra 

AVVISI 

 Domenica 10 febbraio ore 9.00: Messa e incontro Iniziazione Cristiana genito-
ri e bambini di 1ª elementare in Centro Parrocchiale. 

 Sabato 23 febbraio ore 20.00: in Centro Parrocchiale cena dei collaboratori del 
Presepio Artistico e di tutti quanti hanno contribuito alla preparazione e alla riu-
scita delle manifestazioni natalizie ad esso collegate. Per informazioni e preno-

tazioni: 334.3797867. 

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

Martedì 05 febbraio: Tommaso 

Martedì 12 febbraio: Giuda Iscariota 

Martedì 19 febbraio: Maria Maddalena 
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