
UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
02 giugno 2019 

Ascensione del Signore - Anno C 

 "Uomini di Galilea, perché state guardando il cielo? Questo Gesù che è 

stato assunto in cielo tornerà un giorno allo stesso modo" - Così abbiamo a-

scoltato nella prima lettura di questa festa che chiamiamo Ascensione per 

indicare la gloria e non una lontananza. 

Da quel giorno, il rapporto con Cristo avviene in modi e con mezzi diversi dal 

vedere, udire, toccare.. Questo non vuol dire che Lui non c'è più. La sua è 

una presenza nuova, ma non meno reale.  

 E il Vangelo ci dice: "andate in tutto il mondo e testimoniate il Vangelo ad 

ogni creatura". Allora, il cielo sono gli altri, il cielo sono i nostri fratelli, e 

ogni mano che si apre verso di loro è una mano che tocca il cielo. 

E' su questa strada che noi incontriamo Gesù, e non "guardando il cielo". 

 Per trovare Dio bisogna cercare le persone e proprio in queste persone 

servo e amo Dio, qualsiasi esse siano e nella mia testimonianza rendo visibile 

e manifesta l'immagine di Cristo. Ognuno di noi è chiamato dal Signore ad 

andare verso coloro che cercano la pace e la riconciliazione, a coloro che 

soffrono, a chi conosce la fame e la sete, a chi è privato dei diritti e della 

dignità, a coloro che amano la giustizia, che seminano la speranza e che con-

dividono i frutti della Provvidenza.  

 Donare e condividere, senza renderci schiavi delle cose, del successo e 

delle persone. Operare perché scompaiano le discriminazioni, i razzismi, i 

ghetti, i privilegi. Eliminare tutto ciò che non rende migliore il cuore del-

l'uomo e non promuove verità e giustizia. Cristo, asceso al cielo, è e rimane 

sempre con noi, nel volto e nel cuore dei nostri fratelli 

LA PAROLA DEL PAPA 
 Gesù promette di dare ristoro a tutti, ma ci fa anche un invito, che è come un 
comandamento: «Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore» (Mt 11,29).  
 Il “giogo” del Signore consiste nel caricarsi del peso degli altri con amore fra-
terno. Una volta ricevuto il ristoro e il conforto di Cristo, siamo chiamati a nostra 
volta a diventare ristoro e conforto per i fratelli, con atteggiamento mite e umile, 
ad imitazione del Maestro.  
 La mitezza e l’umiltà del cuore ci aiutano non solo a farci carico del peso degli 
altri, ma anche a non pesare su di loro con le nostre vedute personali, i nostri giu-
dizi, le nostre critiche o la nostra indifferenza.
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
2 giugno – 9 giugno 2019 

 

LITURGIE 
DOMENICA 2 

Ascensione 
* Messa ore 09.00 a Segusino 

De Paoli Gianni – Montagner Bruno 

LUNEDÌ 3 
S. Carlo Lwanga e Compagni martiri 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 
* Preghiera mariana e adorazione eucaristica ore 20,00 

MARTEDÌ 4 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 5 
San Bonifacio, vescovo, martire 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

Montagner Alice e Zucchetto Giovanni 

GIOVEDÌ 6 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 7 * Messa ore 17.30 in chiesetta  

SABATO 8 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

DOMENICA 9 
Pentecoste 

* Messa ore 09.00 a Segusino   
Stramare Teresa e suor Rita – Berra Vittorio e Clara 

AVVISI 

 Sabato 8 giugno ore 11.00: matrimonio di Eva Zancaner e Mi-
chele Ton. 

 Sabato 8 giugno ore 20.45: VEGLIA di PENTECOSTE vicariale 
a Quero. 

 Sono stati offerti 70 euro per la parrocchia. 

Noi Associazione 
E’ stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione del Circolo NOI - Centro 
Parrocchiale "Don Antonio Riva". 
Presidente: Laura Ceccotto.  
Vicepresidente: Michela Berra. 
Segretario: Ennio Basso. 
Consiglieri: Sandra Coppe, Denis Coppe, Serena Dall'Acqua, Anna Schiavon. 

Tutti votati all'unanimità nell'Assemblea del 16 maggio. 
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