
UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
07 luglio 2019 

XIVª tempo ordinario - Anno C 

  Ognuno di noi è chiamato dal Signore per portare la Sua parola e for-

mare la Sua famiglia. Una comunità che è la casa di tutti, per dare riparo a 

tutti coloro che cercano la pace e la riconciliazione, a coloro che soffrono, 

che conoscono la fame e la sete, a coloro che sono privati dei diritti e della 

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

dividono con tutti i frutti della provvidenza.  

 Cristo manda tutti ed ognuno di noi, senza preferenze o privilegi, senza 

emarginazioni o esclusioni. O Signore Gesù, Tu ci chiami sempre, Tu chiami 

tutti e lo fai sempre in modo discreto e inaspettato. Oggi stai volgendo a noi 

il tuo invito e la tua proposta e con la forza della tua fiducia ci dai il corag-

gio di dirti: eccoci!  

 Non si spenga mai questa nostra lampada, ma ci preceda sempre per illu-

minare i nostri passi e le nostre scelte. Rendici sempre attenti e vigilanti 

alle esigenze ed ai bisogni di tutti, fa di noi lo strumento per portare a tutti 

la tua divina consolazione. Rendici solidali con i più deboli e attraverso di noi 

ridona dignità a chi è abbandonato ed emarginato.  

 Fa di noi uno strumento di pace e di serenità. Te lo chiediamo in nome di 

Maria, la tua e nostra madre. 

LA PAROLA DEL PAPA 

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» (Lc 24,5). Questa domanda ci fa 
superare la tentazione di guardare indietro, a ciò che è stato ieri, e ci spinge in 
avanti verso il futuro. Gesù non è nel sepolcro, è il Risorto! Lui è il Vivente, Co-
lui che sempre rinnova il suo corpo che è la Chiesa e lo fa camminare attiran-
dolo verso di Lui. “Ieri” è la tomba di Gesù e la tomba della Chiesa, il sepolcro 
della verità e della giustizia; “oggi” è la risurrezione perenne verso la quale ci 
sospinge lo Spirito Santo, donandoci la piena libertà. 

Oggi viene rivolto anche a noi questo interrogativo. Guardate fratelli e sorelle, 
Lui è vivo, è con noi! Non andiamo da tanti sepolcri che oggi ti promettono 
qualcosa, bellezza, e poi non ti danno niente! Lui è vivo! Non cerchiamo fra i 
morti colui che è vivo!.  

LETTERA ALLA PARROCCHIA “SENZA PRETE” 

 Carissima parrocchia “senza prete”, 
sono stato dalle tue parti domenica per una buona scorribanda con la mia automobile 
e sono passato davanti alla tua chiesa in un bel paesetto di montagna sopra la valle in 
cui ho casa. 
 Erano le 10.30/11 suonavano le campane, un po’ di gente spegneva la sigaretta sul 
sagrato ed entrava. Ma guarda che mi posso ascoltare una messa in questo bel paeset-
to lindo, pulito, pieno di fioriere! e sono entrato anch’io perché talvolta sento di avere 
qualche domanda che mi gira per la testa e qualche sussurro di coscienza da ricupera-
re; non sono un praticante, mia moglie e i miei ragazzi ci vanno più di me. 
 Vedo quattro coppie di genitori che cantano, i ragazzi li seguono e suonano bonghi 
e chitarre, le mamme tengono i più piccoli e dopo il canto mi aspetto di vedere il prete 
che entra o forse non l’ho visto tra quei genitori. Sta di fatto che cominciano a leggere 
ad alta voce, tutti fanno silenzio, una lettura mi pare il vangelo: racconta di un riccone 
che invita tutti a fare una festa e nessuno ci vuol andare. 
 Intervengono tutti, dicono la loro, io non mi permetto di parlare perché mi sento 
molto estraneo, ma un poco alla volta mi tirano dentro; vedono che sono forestiero, 
mi fanno accomodare più avanti, stringo un po’ di mani, guardo i bimbetti. Trovo una 
serenità e una solidarietà impensabili. A un certo punto tutti si danno la mano e dicono 
una preghiera che devo aver imparato anch’io all’asilo, metto anche le mie mani a di-
sposizione. E ci si abbraccia tutti, i bambini pure mi vengono a dare la mano. Un papà 
gira con un vaso sacro e fa la comunione. La prendo pure io come faccio qualche volta 
quando vado in chiesa con mia moglie e i bambini. 
 C’è un problema nel paese, manca l’acqua nelle case da qualche giorno e si decide 
che chi di loro se ne intende per il suo lavoro si darà da fare col sindaco e si offrirà per 
aggiustare. Una mamma piange per sua figlia che non torna a casa da due giorni e 
chiede che qualcuno l’aiuti a cercarla. Un giovane ‘sta settimana ha gli esami e chiede 
preghiere. Un nonno e una nonna si mettono a disposizione al pomeriggio per tenere i 
bambini più piccoli, mentre tutti sono invitati a valle dal prete. Ecco finalmente sento 
parlare di un prete. Me ne ero dimenticato. Faccio mente locale che lì non s’è fatta 
messa. 
 Ho trovato la serenità che cercavo, un calore umano che da un po’ non provavo, 
una domanda che mi andava al fondo della coscienza e mi diceva: ma questo Dio esiste 
ancora. Loro ne erano sicuri e me lo hanno dimostrato. 
 Vi ringrazio, mi avete aiutato a ritrovare Dio, mi è ritornata la nostalgia di un prete 
con l’ostia in una mano e un calice nell’altra, che mi hanno sempre fatto pensare al 
Calvario e ai miei innumerevoli dolori della vita. 
 Mi è montata questa nostalgia, ma non mi è mancata la pace di Dio e la gioia di una 
comunità. Grazie “parrocchia senza prete” chiederò a mia moglie e ai miei bambini 
come vi possiamo partecipare anche noi. 
 

Un papà che cerca e non si accontenta della nostalgia 
Tratto da “Centro di Orientamento Pastorale” 



ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE AMICI DEL PRESEPIO – SEGUSINO 

Anno sociale dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019 

RENDICONTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE -S.NATALE 2018- 

USCITE € ENTRATE € 
Spese per acquisto materiali, 
statue, pubblicità e promo-
zione 

7.427,89 
Entrate da offerte al Presepio, 
Offerte alla baita, Offerte alle 
mostre, offerte varie 

11.148,73 

Spese per assicurazio-
ni/sicurezza/corsi 

200,00 
Offerte da DVD (Segusino: Natu-
ra, Arte e Tradizioni, Ritratti in 
malga, libri vari) 

52,00 

Spese per mostre 100,00 
Contributo da Comune di Segusi-
no 

2.000,00 

Spese Conto Corrente 180,65 
Contributo da Associazione "Bor-
go Milies" 

50,00 

Contributo a Pro Loco Segu-
sino per attività in collabora-
zione 

1.500,00 
Contributo da "Osteria da Romo-
let" (Milies) 

100,00 

Contrib. per lo spettacolo 
"L'Italia Chiamò" del 
03/11/2019  pro Chiesetta 
Asilo 

500,00 
Entrate (pro parrocchia) da cena 
23/02/19 

260,50 

Contrib.a Gr. Alpini Segusino 
per concerto 20/01/2019 pro 
maltempo nel Bellunese 

350,00   

Contributo a AVAB Segusino 150,00   

Contributo per Pulmino Par-
rocchia 

1.134,01   

Contributo a Parrocchia di 
Segusino per pubblicità Sagra 
Santa Lucia 

163,63   

Contributo a Parrocchia di 
Segusino per riparazione 
proiettore sala Francesca 

28,00   

Contributo a Parrocchia di 
Segusino 

1.800,00   

TOTALE USCITE: 13.534,18 TOTALE ENTRATE: 13.611,23 

    
 TOTALE NETTO NATALE 2018 € 77,05 

 Avanzo di cassa anni precedenti € 6.640,98 

 SALDO CASSA ASSOCIAZIONE € 6.718,03 

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 
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 
07 luglio – 14 luglio 2019 

 

LITURGIE 

DOMENICA 7 
XIVª – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Zucchetto Santo – Gatto Giovanni, 

 Aldo, Giovanna e Gianni 

LUNEDÌ 8 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 9 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 10 * Messa ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 11 
San Benedetto abate, Patrono d’Europa 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 12 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

SABATO 13 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

DOMENICA 14 
XVª – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Coppe Mario, Coppe Domenico e Coppe Germania 

* Messa ore 10.00 al capitello di S. Rocco 

AVVISI 
 OFFERTE pro Scuola Materna: in questo primo semestre 2019 

le offerte raccolte alla porta della chiesa, durante i funerali, sono 
state € 4.883,23. Grazie! 

5 per mille per il CENTRO PARROCCHIALE 
Facciamo appello a tutti coloro che presentano la Di-

chiarazione dei Redditi (ogni singola persona e le aziende) di 
destinare il 5 per mille al nostro Centro parrocchiale Don 
Antonio Riva scrivendo nell’apposito spazio (Sostegno del 
volontariato e delle altre organizzazioni…) la propria firma e il 
codice fiscale 92032220268. É un modo semplice, gratuito e 
concreto per sostenere la nostra struttura parrocchiale. 
Inoltre si può destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica 
firmando nell’apposito spazio. Grazie! 
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