
UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
10 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: 

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 

 
1ª QUARESIMA – ANNO C 

 Essere cristiani non è un diritto di nascita nè un diritto di cittadi-

nanza o un ius soli: cristiani si diventa. E’ una conquista quotidiana, un 

traguardo con su scritto: partenza. 

 Una scelta che si rinnova ogni istante della nostra vita e che si 

rinnova e che coinvolge tutto il nostro essere uomini e donne.  

 Ed è proprio sul valore di queste scelte che il Vangelo di questa 

prima domenica di quaresima ci invita a riflettere e a confrontarci. 

Cristo rifiuta la tentazione delle cose, snobba la gloria e il consenso, 

rigetta atteggiamenti clamorosi e sensazionali. 

 Proposte allettanti e stuzzicanti quelle del demonio, arrivando ad-

dirittura a citare la Bibbia, pur di risultare convincente e persuasivo.  

 Ma Cristo non ci sta. Per essere cristiani non basta conoscere la 

Bibbia, sono solo le nostre scelte che ci avvicinano a Gesù o ci lascia-

no assetati e inariditi sulle dune del deserto insieme al peccato. 

Scelte libere, consapevoli e leali. Possiamo metterci delle maschere 

per gli altri, ma non per noi stessi e il Signore. 

 Ci conosciamo e non possiamo nasconderci agli occhi della nostra 

coscienza e a quelli di Dio. Prepariamo allora la libertà della Pasqua, 

non ascoltando le lusinghe del mondo, le attrazioni e le seduzioni del 

peccato.  

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 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. 

LA PAROLA DEL PAPA 

La Quaresima ci prepara a questo momento tanto importante, per questo è un 
tempo “forte”, un punto di svolta che può favorire in ciascuno di noi il cam-
biamento, la conversione. Tutti noi abbiamo bisogno di migliorare, di cambiare 
in meglio. La Quaresima ci aiuta e così usciamo dalle abitudini stanche e dalla 
pigra assuefazione al male che ci insidia. Nel tempo quaresimale la Chiesa ci 
rivolge due importanti inviti: prendere più viva consapevolezza dell’opera re-
dentrice di Cristo; vivere con più impegno il proprio Battesimo. 
La consapevolezza delle meraviglie che il Signore ha operato per la nostra sal-
vezza dispone la nostra mente e il nostro cuore ad un atteggiamento di grati-
tudine verso Dio, per quanto Egli ci ha donato, per tutto ciò che compie in fa-
vore del suo Popolo e dell’intera umanità. Da qui parte la nostra conversione: 
essa è la risposta riconoscente al mistero stupendo dell’amore di Dio.  



Messaggio per le Ceneri e la Quaresima 2019 

Sorelle e fratelli carissimi, 

inizia oggi, Mercoledì delle Ceneri, l’importante tempo che la Chiesa propone 

per preparare la celebrazione annuale della Pasqua. È tempo penitenziale e 

di conversione, orientato alla festa e alla vita nuova del Signore Risorto: il 

dono della sua pace è la nostra speranza! 

Vorrei cogliere questo inizio di Quaresima per augurare a ciascuno di voi, e 

alla vostra comunità radunata per il rito delle Ceneri, “buon cammino!”. 

Vi sia compagna una continua ricerca di perdono: da offrire a chi ha sba-

gliato e da accogliere umilmente, se a peccare siamo stati noi; da sperimen-

tare come dono sorprendente di chi ci vuole bene e che ci viene concesso 

gratuitamente. 

Il dono viene da Dio e ci parla di Lui anche quando ci è trasmesso da uo-

mini, da un amico, da un famigliare, da una comunità; è frutto della Pasqua di 

Gesù, del Risorto: solo lui può tanto! 

A volte ci sorprende fino a scandalizzarci proprio perché va ben oltre le 

nostre logiche retributive e meritorie, come nel caso della parabola del pa-

dre misericordioso, quando il figlio maggiore si infastidisce per il perdono e 

per la festa che il padre dona al “prodigo”. Oppure quando Gesù invita a por-

gere l’altra guancia a chi ci percuote, o a benedire e amare quelli che ci 

trattano male. 

Carissimi cristiani, la nostra Chiesa diocesana con tutte le sue comunità lo-

cali, è custode di questa speranza: sempre il Signore con il suo sguardo ci 

rialza e ci ricompone nella nostra dignità umana. 

Le nostre comunità devono saperlo, possono farne esperienza e diventano 

voce per annunciare con la loro vita la misericordia di Dio. 

La Pace del Signore Risorto sia con la vostra comunità e raggiunga le vostre 

case. 

Buona e santa Quaresima! 

+ Claudio, Vescovo 

 

Mercoledì 6 marzo 2019 

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 marzo – 17 marzo 2019 

 

LITURGIE 
DOMENICA 10 

Iª Quaresima 
* Messa ore 09.00 a Segusino   per don Francesco – 

Stramare Andrea 

LUNEDÌ 11 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta  
* Adorazione Liturgica in chiesetta dalle ore 20 alle ore 21 

MARTEDÌ 12 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   per intenzione a Santa 

Lucia 

MERCOLEDÌ 13 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 14 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 15 
Giorno penitenziale – astinenza  
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Montagner Bortolo e 

Marcella 

SABATO 16 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30   Coppe Renzo –  

Furlan Enrichetta  

DOMENICA 17 
IIª Quaresima 

* Messa ore 09.00 a Segusino   Montagner Bruno e fratelli 
– Coppe Giovanni e Alberto 

AVVISI 
 Risultati economici della Sagra di S. Lucia 2018: il risultato netto è 

di 36.227 €, di cui 25.650 € da sponsor, 6.990 € da pesca di beneficen-
za, 2.687 € dal salone e 900 € da ricamo. Un caloroso grazie a tutti !! 

 Domenica 17 marzo ore 9.00: incontro di genitori e bambini del I° cor-
so di Iniziazione Cristiana. 

 Domenica 17 marzo: uscita alla Chiesetta mariana di San Martino di 
Schio (VI) dei ragazzi di IIª media in preparazione della Cresima, ac-
compagnati da Esterina e Dina. 

 Tesseramento Noi: continua il tesseramento NOI per l’anno 2019. La 
quota di adesione è di 8 euro per gli adulti e di 5 euro per i ragazzi. Le 
schede per l’adesione si trovano in Chiesa e in asilo. 
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