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 Una attenta valutazione del contesto nel quale è inserito il Vangelo di 

questa domenica, ci fa considerare due episodi che fanno da contorno e che, 

forse, aiutano a scoprire quale deve essere il nostro atteggiamento nei con-

fronti della preghiera.  

 Il primo episodio è un amico che va a farsi prestare del pane. Il secondo, 

dice che un padre non darà mai cose cattive al figlio. Due storie di tenerez-

za e di amore. Due storie che ci fanno scoprire il volto di Dio delineato nella 

preghiera insegnata da Gesù: il volto di un Padre e il volto di un Amico. 

  Già la domanda dei discepoli è profonda preghiera: insegnaci a pregare! 

Insegnaci, cioè, quale è il vero atteggiamento da tenere nel rivolgersi a Dio. 

Una fiducia illimitata nel Suo amore, un tendere le mani, purché, come dice 

madre Teresa, queste mani siano vuote. Ed essere per gli altri quello che 

vogliamo sia Dio per noi. 

  Nella preghiera di Gesù c'è solo il "tuo" e il "nostro", mai il "mio". Padre 

nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volon-

tà. Dacci il nostro pane, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo 

ai nostri debitori. Scopriamo allora, con sorpresa e stupore, di non essere 

figli unici, e basterebbe solo quella parola iniziale "Padre" per dare signifi-

cato e senso a tutto il resto.  

 Chiediamo, cerchiamo e bussiamo: il Padre sa di cosa abbiamo bisogno. 

LA PAROLA DEL PAPA 
Gesù, il dono del Padre fra noi. E’ un amore che dà valore e bellezza a tutto il 
resto; un amore che dà forza alla famiglia, al lavoro, allo studio, all’amicizia, 
all’arte, ad ogni attività umana. E dà senso anche alle esperienze negative, per-
ché ci permette, questo amore, di andare oltre queste esperienze, di andare 
oltre, non rimanere prigionieri del male, ma ci fa passare oltre, ci apre sempre 
alla speranza. Ecco, l’amore di Dio in Gesù sempre ci apre alla speranza, a 
quell’orizzonte di speranza, all’orizzonte finale del nostro pellegrinaggio. Così 
anche le fatiche e le cadute trovano un senso. Anche i nostri peccati trovano 
un senso nell’amore di Dio, perché questo amore di Dio in Gesù Cristo ci per-
dona sempre, ci ama tanto che ci perdona sempre. 

Una piccola storia per l’anima 

Il segreto della felicità 
 

Un giovane domandò al più saggio di tutti gli uomini il segreto 
della felicità.  
Il saggio suggerì al giovane di fare un giro per il palazzo e di 
tornare dopo due ore.  
«Solo ti chiedo un favore» concluse il saggio, consegnandogli 
un cucchiaino su cui versò due gocce d’olio. 
«Mentre cammini, porta questo cucchiaino senza versare 
l’olio».  
Dopo due ore, il giovane tornò e il saggio gli chiese: 
«Hai visto gli arazzi della mia sala da pranzo? Hai visto i ma-
gnifici giardini? Hai notato le belle pergamene?».  
Il giovane, vergognandosi, confessò di non avere visto niente. 
La sua unica preoccupazione era stata quella di non versare le 
gocce d’olio.  
«Torna indietro e guarda le meraviglie del mio mondo» disse il 
saggio.  
Il giovane prese il cucchiaino e di nuovo si mise a passeggiare, 
ma questa volta osservò tutte le opere d’arte. 
Notò i giardini, le montagne, i fiori.  
Tornò dal saggio e riferì particolareggiatamente tutto quello 
che aveva visto.  
«Ma dove sono le due gocce d’olio che ti ho affidato?» doman-
dò il saggio.  
Guardando il cucchiaino, il ragazzo si accorse di averle versate. 
«Ebbene, questo è l’unico consiglio che ho da darti» concluse il 
saggio.  
«Il segreto della felicità consiste nel guardare tutte le meravi-
glie del mondo senza mai dimenticare le due gocce d’olio nel 
cucchiaino». 
 
«Infine, fratelli, prendete in considerazione tutto quel che è ve-
ro, buono, giusto, puro, degno di essere amato e onorato; 
quel che viene dalla virtù ed è degno di lode» (San Paolo ai Fi-
lippesi 4,8).  
Senza mai dimenticare l’essenziale! 



IL SEMAFORO 
La nonna entrò in Chiesa tenendo per mano il nipotino.  
Cercò con lo sguardo il lumino rosso che segnalava il tabernacolo del 
Santissimo. Si inginocchiò e cominciò a pregare. 
Il bambino girava gli occhi dalla nonna al lumino rosso, dal lumino 
rosso alla nonna. Ad un certo punto sbottò:  
“Ehi, nonna! Quando viene verde usciamo?”. 

Quel lumino non diventerà mai verde. Continua a ripetere sen-
za posa: “Fermati!”. Questa è la roccia. L’unica roccia vera a 
cui gli essere umani possono ancorarsi. L’unica sosta che dà 
un vero riposo: “Venite a me voi tutti che siete affaticati e 
stanchi e io vi ristorerò”. L’unica predica di Gesù: “Convertite-
vi perché il Regno di Dio è arrivato in mezzo a voi”. E’ in mez-
zo a noi. Ma quanti se ne accorgono? 

L’Associazione che gestisce l’asilo ha rinnovato di recente i 
suoi vertici. 
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: 
Furlan Piercarlo (Presidente); Fornasier Giampaolo (Vicepresi-
dente); Pivetta Elisa (Tesoriere); Battistel Viviana (Segretaria); 
Agostinelli Sara, Ballestrin Carlo, Cervi Veronica, Coppe Luca, 
Gallina Silvia, Stramare Lucia, Zanella Stefania (Consiglieri). 
Il Collegio dei Probiviri risulta composto da: 
Franceschin Marco, Stramare Sergio, Vardanega Monica. 

CAMMINATE IN MONTAGNA: continua la tradizionale inizia-
tiva delle Camminate nel mese di Agosto ad alcune mete sug-
gestive dei dintorni. Le camminate quest’anno si svolgono in ri-
cordo di don Francesco. 
Una bella occasione per passare una giornata assieme. In chiesa 
e chiesetta il programma. 

Foto Scarpis, autore delle foto nel corso delle due Cresime ce-
lebrate ad aprile e maggio, ha offerto € 70 per le esigenze della 
parrocchia. 
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LITURGIE 

DOMENICA 28 
XVIIª – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Vanzin Anita – Puttin Paolo – 

Stramare Andrea – Saba ed Ernesto 
* Messa ore 11.00 a Milies (festa degli Alpini) 

LUNEDÌ 29 
Santa Marta 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 30 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 31 

Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

Coppe Antonio e Montagner Ilario 
– Coppe Antonio (Donà) 

GIOVEDÌ 1 
San’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 2 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

Alba, Maria, Donato, Pietro e Rosina 
– Iolanda e RosaBianca 

SABATO 3 

* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

Stramare Giovanni, Puttin Lucia e figli 
– Longo Pietro (anniversario) 

DOMENICA 4 
XVIIIª – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Coppe Redentino e famiglia 
– Famiglia Curto e Severino 

AVVISI 

Nomine del Vescovo Claudio - Martedì 23 luglio 2019 

Don Gabriele Benvegnù – finora vicario parrocchiale al 
Duomo di Thiene – è nominato vicario parrocchiale di 
Segusino, Vas e Caorera, nell’Unità Pastorale della Con-
ca del Piave, con residenza a Quero. 
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