
UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
03 marzo 2019 

All’inizio della Quaresima la Settimana della Comunità offre occasioni di 
rinnovamento interiore e comunitario, a cui tutti noi Cristiani siamo invitati 
a partecipare: 

Mercoledì 6: Celebrazione penitenziale delle Ceneri ore 18.30 

Giovedì 7: primo incontro di Ascolto della Parola a Fener alle ore 20.30 

Venerdì 8: lettura del Vangelo di Luca in chiesetta dalle ore 19 alle ore 21 

Sabato 9 e Domenica 10: consuete celebrazioni Liturgiche - 1ª Domenica di 
Quaresima 

Lunedì 11: Adorazione Liturgica in chiesetta dalle ore 20 alle ore 21 

Martedì 12: Celebrazione conclusiva ad Alano di Piave alle ore 20.30 

 
SETTIMANA 8ª  TEMPO ORDINARIO C 

 Tutto il Vangelo di questa domenica si può sintetizzare in: "siate miseri-

cordiosi, come misericordioso è il Padre vostro che è nei cieli". E' questo il 

volto del Padre che Gesù è venuto a presentarci. 

 E l'impegno di noi cristiani e amici di Cristo, sta proprio nel praticare 

questa misericordia nella propria vita, con l'impegno, l'amore per gli altri, 

incominciando da non giudicarli. Chi si comporta in modo diverso, dice Gesù, 

è come un cieco che vuol guidare un altro cieco e cadranno certamente tutti 

e due in un burrone.  La verità è che oggi seguiamo falsi modelli di vita, pro-

posti soprattutto dai mass media. Diciamocelo, sono  "cattivi maestri". Usa-

re la carta carbone di ciò che fanno gli altri, senza domandarci se sia la 

strada giusta per la nostra vita.  L'immagine dell'occhio e della vista, Gesù 

la usa anche per ricordarci che tutti siamo peccatori e bisognosi della mise-

ricordia di Dio. "Perchè guardi la pagliuzza nell'occhio del fratello tu che hai 

una trave nel tuo occhio?" 

 Gesù ha ragione. Quanta fatica riconoscere i nostri sbagli ed errori. E 

quanto siamo impegnati a giustificarli e minimizzarli. E se noi non ci rite-

niamo bisognosi della misericordia e del perdono del Padre, i frutti del no-

stro albero certamente non produrranno frutti buoni. E' come quando, dice 

la prima lettura, si scuote un setaccio, che restano solo i rifiuti. 

 

 

Diocesi di Padova – Unità pastorale Conca del Piave 

Vieni e Seguimi 
Partecipiamo alla Passione, Morte e Resurrezione 

del nostro Signore Gesù Cristo. 
 

Ascolto della Parola: la Passione secondo Luca 

Fener - sala parrocchiale 

ore 20.30 

giovedì 07 marzo:   L’ultima cena e l’Eucaristia  

guidato da Gianmartino Durighello 

 

giovedì 14 marzo:   L’agonia nell’orto degli ulivi  

guidato da Gianmartino Durighello 

 

giovedì 21 marzo    Il processo a Gesù  

guidato da Fabio Malacrida e don Francesco Settimo 

 

giovedì 28 marzo    Morte in croce, sepoltura e risurrezione di Gesù 

guidato da Matteo Bollotto e Fabio Malacrida 

 

Chiusura della settimana della comunità - veglia di preghiera 

Alano di Piave - Chiesa 

ore 20:30 

martedì 12 marzo    Accende lumen sensibus – Veglia di preghiera 

animata da Gruppo Ashirà e dalla Schola Cantorum di Alano 
 

Via Crucis dell’Unità Pastorale Conca del Piave 

Segusino 

ore 20:30 

giovedì 04 aprile         ricordando l’ultima Pasqua di don Francesco Maragno, 

insieme riviviamo la Pasqua del Signore Gesù. 

  



IL VASO DI FIORI 
Un uomo d’affari andò da un monaco per domandargli come poter 
conciliare l’attività del suo lavoro con la vita spirituale. Il monaco 
prese un vaso vuoto, lo riempì d’acqua fino all’orlo e lo pose sul 
tavolo. 

Poi chiamò un novizio e gli domandò: “Che cose c’è sul tavolo?”. 
“Un vaso d’acqua”, rispose il novizio. 

 Sotto lo sguardo stupito dell’interlocutore, il monaco andò in 
giardino e colse un mazzo di fiori colorati e profumatissimi. Si se-
dette e cominciò a mettere un fiore alla volta nel vaso, finchè li im-
merse tutti. 

Chiamò un altro novizio e ripetè la domanda fatta al suo compagno: 

“Che cose c’è sul tavolo?”. 

“Un vaso di fiori”, rispose senza esitazione. 

 Ritornati al loro colloquio, il saggio monaco disse al suo interlocu-
tore:  

“La vita è come un vaso d’acqua piena di accadimenti, di doveri, di 
attività, di preoccupazioni che spesso non 
dipendono da noi. 

L’acqua, per la nostra non buona volontà, 
può essere anche sporca e non bevibile, ma 
se ad ogni occasione riusciamo ad essere 
positivi, compiendo anche solo un atto di 
gentilezza, di perdono, di aiuto, di preghiera, la 
riempiamo di fiori”. 

 E concluse salutandolo: “Nessuno più guarderà la 
nostra acqua sporca, ma ammirerà i nostri fiori che 
possono rendere piena di vita una stanza, un tavolo, 
una finestra. Ora puoi andare, non ho nient’altro da dirti. 

Buona fortuna, sii un vaso di fiori nella tua famiglia e nel tuo lavoro; 
a volte sarà difficile, ma quanta gioia raccoglierai da chi ti è vicino 
e quanti ringrazieranno Dio di averti incontrato!”. 

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 
03 marzo – 10 marzo 2019 

 

LITURGIE 
DOMENICA 03 

VIIIª ord/C 
* Messa ore 09.00 a Segusino   Valentino Cabrel e Ben-

nato Angela 

LUNEDÌ 04 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 
* Preghiera mariana e adorazione eucaristica ore 20.00 

MARTEDÌ 05 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Montagner Rosina, Tecla, 

Domenico e Maria  

MERCOLEDÌ 06 
LE CENERI - Giorno penitenziale - digiuno e astinenza 
* Celebrazione penitenziale delle Ceneri ore 18.30 

GIOVEDÌ 07 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 08 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Coppe Donato, Pietro, 

Alba, Maria e Rosina 

SABATO 09 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30   Berra Antonio 

DOMENICA 10 
Iª Quaresima 

* Messa ore 09.00 a Segusino   per don Francesco – 
Stramare Andrea 

AVVISI 
 Martedì 5 marzo ore 20.30: in Centro Parrocchiale incontro di formazione 

con don Giorgio Bezze per i catechisti e per gli accompagnatori dei genitori 
dei gruppi di Iniziazione Cristiana. 

 Sabato 9 marzo e domenica 10 marzo: uscita ragazzi cresimandi di 3ª 
media a Padova, accompagnati da Denis e Ennio, per partecipare al “Me-
eTeenPeace” organizzato dai frati Minori Conventuali della Provincia Ita-
liana di Sant’Antonio di Padova. 

 Il Comitato RivaSecca ha offerto 200 euro per le esigenze del Centro 
Parrocchiale: grazie!! 

 Tesseramento Noi: continua il tesseramento NOI per l’anno 2019. La quo-
ta di adesione è di 8 euro per gli adulti e di 5 euro per i ragazzi (per quelli 
che frequentano il Catechismo la quota è compresa nei 10 euro già versati 
per le spese del Catechismo). Le schede per l’adesione si trovano in Chie-
sa e in asilo. 
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