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Terza domenica di QUARESIMA - Anno C 

 La parabola che abbiamo appena letto nel Vangelo di questa 3ª 

domenica di Quaresima, rispecchia in pieno la nostra vita. Essa, 

spesso, è solo foglie verdi e pochi frutti, nonostante il Signore ci 

consideri la cosa più preziosa, ci ami incondizionatamente, asciughi 

le nostre lacrime, doni fiducia, perdono e protezione. 

 Ha l'amaro in bocca, il Signore: "Ecco, sono tre anni che vengo a 

cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo". Dio ha 

investito tutto sull'uomo, il suo amore di Padre, la sua promessa, 

addirittura suo Figlio. Un Padre sfortunato, in continua attesa di 

successo e risultati. "Taglialo", è l'amaro giudizio secondo giusti-

zia.  

 Ma, meraviglia dell'amore, c'è Qualcuno che intercede per noi. 

Il vignaiolo, Cristo, che insiste perchè il padrone aspetti ancora un 

pò: "lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e 

avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire, 

se no, lo taglierai". E zappa e concima, donandoci la sua vita, la sua 

carne e il suo sangue.  

 Egli però chiede questo extra time, questo tempo supplementa-

re, per la nostra conversione, per fare delle scelte, per risponde-

re alla chiamata del Signore, per orientare la nostra vita all'amo-

re, spezzare i legami della superbia, della ricchezza mal ottenuta, 

per camminare insieme ai nostri fratelli con solidarietà e soste-

gno, e rinunciare al peccato per vivere come figli del Padre. Se 

non ci convertiremo, la nostra vita vale un...fico secco!! 

IL BAMBINO DELL'OASI 
Un’antica leggenda narra che tanti anni fa, alla fine di un immenso de-
serto, esisteva una bellissima oasi al centro della quale viveva un bam-
bino prodigioso. La  leggenda narra che chiunque l’avesse incontrato e 
gli si fosse prostrato innanzi, adorandolo, avrebbe ricevuto in cambio il 
segreto della vita. L’unica condizione per incontrarlo, però, era quella di 
attraversare tutto il deserto senza scoraggiarsi. 
Tanti uomini tentarono di incontrare questo bambino, ma nessuno di 
essi riuscì mai a trovarlo. Tra tutti, un solo giovane ci riuscì perché, 
nell’attraversare il deserto, il suo sguardo era attratto dalla bellezza de-
gli sconfinati spazi e si perdeva all’orizzonte, tra le dune di sabbia indo-
rate dal sole, ma il suo pensiero era fisso alla meta da raggiungere. An-
che i pozzi d’acqua non riuscivano a fermarlo perché era convinto che in 
quell’oasi avrebbe trovato acqua migliore. 
Fu così che il giovane giunse all’oasi e, incontrato il bambino, gli si pro-
strò innanzi. Dopo questo gesto di adorazione il bambino gli disse: “Il 
segreto della vita consiste nell’avere una meta e nel ricordarsela sem-
pre, perché solo chi ha un traguardo da raggiungere nella vita impara a 
vivere con serenità e a percorrere, anche i tratti di strada più difficili, 
senza mai perdersi o fermarsi”. 
Gesù è quel bambino prodigioso. Il segreto della vita consiste nell’avere 
lui come meta, consiste nell’incontrarlo e adorarlo. Solo in un cammi-
no caratterizzato dalla forte speranza che conduce a lui, impareremo a 
non scoraggiarci e ad essere sereni, anche quando sperimenteremo 

l’aridità del deserto. 

La Parola del Papa 
La Chiesa ha bisogno della nostra compassione soprattutto in questo momento 
di dolore e sofferenza in tanti Paesi del mondo. Esprimiamo insieme la nostra 
vicinanza spirituale alle comunità ecclesiali, a tutti i cristiani 
che soffrono discriminazioni e persecuzioni. Dobbiamo lottare 
contro ogni discriminazione! La Chiesa ha bisogno della no-
stra preghiera per loro, perché siano forti nella fede e sappia-
no reagire al male con il bene. E questa nostra preghiera si 
estende ad ogni uomo e donna che subisce ingiustizia a cau-
sa delle sue convinzioni religiose. 
La Chiesa ha bisogno di noi anche affinché siamo uomini di pace e facciamo la 
pace con le nostre opere, i nostri desideri, le nostre preghiere. 



Ascolto della Parola: la Passione secondo Luca 

Fener - sala parrocchiale ore 20.30 

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

guidato da Matteo Bollotto e Fabio Malacrida 

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. 

SCUOLA MATERNA 

*Mercoledì* 27 marzo 2019 alle ore 18 gli aderenti all'associa-
zione Scuola Materna S. Giuseppe di Segusino sono invitati pres-
so il salone del nostro asilo per la CONVOCAZIONE ASSEM-
BLEA DEI SOCI. 
 
Come già sapete, le suore ogni tanto vanno a trovare gli anziani 
ed ammalati della parrocchia in famiglia. 
Se ci sono persone che desiderano questa visita vi invitiamo a 
comunicarlo (0423-979819), verranno molto volentieri. 

Rito dell'elezione 
Questa domenica, 24 marzo, in cattedrale a Padova, il vescovo Claudio 

celebrerà il rito dell'elezione per un gruppo di uomini e donne, ragazzi e 

ragazze, che nel prossimo tempo pasquale riceveranno i sacramenti del-

l'iniziazione cristiana (battesimo, cresima ed eucaristia). 

Fra questi ci sarà anche EMANUELE SOLAGNA, che da un paio d'anni 

segue il cammino di catechesi assieme ai suoi coetanei di terza media. 

Come comunità cristiana c'impegniamo ad accompagnare con la preghiera 

lui, i suoi compagni di cammino e i ragazzi di seconda media, nel tempo 

che manca a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Al contempo 

ci lasciamo interrogare dalla sua scelta, chiedendoci che volto di chiesa, 

noi adulti, presentiamo ad un giovane che sceglie di diventare cristiano. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
24 marzo – 31 marzo 2019 

 

LITURGIE 

DOMENICA 24 
IIIª Quaresima 

* Messa ore 10.00 a Segusino   Zanella Stefano e 
Stella – Famiglia Curto e Severino – 
Montagner Giacomo e Giuseppina 

LUNEDÌ 25 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta  

MARTEDÌ 26 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Minute Corina – 

Longo Santo e Stramare Maria – Piron Carlo 

MERCOLEDÌ 27 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 28 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 29 
Giorno penitenziale – astinenza  
* Messa ore 18.00 in chiesetta 

SABATO 30 

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

Anna – Longo Alfonso e Anna 

DOMENICA 31 
IVª Quaresima 

* Messa ore 09.00 a Segusino   Cabrel Marino e 
Ceccon Pierina – Berra Guerino, Luigi e 
Santa – Coppe Angelo 

AVVISI 

 Mercoledì 27 marzo ore 20.30: incontro genitori II° e III° me-
dia con don Alessio in Centro Parrocchiale. 

 Mercoledì 27 marzo ore 20.30: prove coro Arcobaleno. 

 Sabato 30 ore 9.00: incontro di Iniziazione Cristiana con i ra-
gazzi di Iª elementare in Centro Parrocchiale. 

 Sabato 30 marzo ore 16.00: incontro di Iniziazione Cristiana 
genitori e bambini di IVª elementare in Centro Parrocchiale. 
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