
UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
15 settembre 2019 

XXIV tempo ordinario - Anno C 

 “Il Vangelo dei perduti”: così viene chiamata la pagina 
dell’evangelista Luca che ci viene proposta nell’odierna liturgia. 
Tutti perdono qualcosa o qualcuno. Il pastore perde la pecora fuori 
dal recinto, la donna perde la moneta dentro la casa, il Padre per-
de il figlio che va fuori e anche quello che resta dentro.  
 Quel pastore aveva altre novantanove pecore, poteva tranquil-
lamente starsene comodo e lasciare quella smarrita al suo desti-
no, una pecora in meno non lo avrebbe messo sulla soglia della 
povertà. Eppure quell’assenza brucia, non lo lascia tranquillo. Si 
mette a cercarla, la trova e la riporta insieme alle altre, invitando 
gli amici a condividere la sua gioia.  
 Quella donna ha altre nove monete, eppure non si dà pace fin-
ché non trova quella che aveva smarrito; la cerca, la trova e invita 
le amiche a far festa. 
 Il padre perde un figlio eppure lo aspetta, la sua vita è tutta in 
quell’attesa. Lo cerca con lo sguardo e finalmente lo trova, e cor-
re, lo abbraccia e organizza una festa, gli dà nuovamente la digni-
tà perduta. E non sa che così facendo perde il figlio maggiore, o 
forse si accorge che quel figlio era già perduto. Esce nuovamente, 
lo cerca, lo invita alla festa. Non sappiamo se quel figlio entra, 
perché quel figlio sono io. A me tocca la decisione. 

 
 

Donare… 
ecco un pilastro della nostra vita. 
Non ci accadrà mai di essere ri-
fiutati da Dio. 
Egli ci accoglierà e ci amerà sem-
pre, perché il suo cuore di padre è 
molto più grande di quello che 
noi possiamo immaginare. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
15 settembre – 22 settembre 2019 

LITURGIE 

DOMENICA 15 
XXIV – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
don Francesco (dagli amici delle camminate 

 parrocchiali) – Schievenin Antonietta 

LUNEDÌ 16 
Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 17 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 18 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

Coppe Renzo – Minute Guglielmo 

GIOVEDÌ 19 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 20 

Ss. Andrea Kim Taegŏn, sacerdote e Paolo Chŏng Ha-
sang e compagni martiri  
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

Stramare Maria e Longo Santo 

SABATO 21 

San MATTEO, apostolo ed evangelista 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

Lamonato Mario e Giovanna – 
Stramare Angelo e Ernesto – Lamonato Aldo 

DOMENICA 22 
XXV – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Valentino e Angela 

AVVISI 

 domenica 15 alle ore 9.00: anniversario di matrimonio di Silve-

stro Minute e Antonietta Stramare, nozze di diamante (60 anni). 

 martedì 17 alle ore 20.30: prove del Coro Arcobaleno in sacre-

stia. 

 domenica 22 alle ore 11.15: messa per l’anniversario di matrimo-

nio di Pietro Montagner e Silvia Coppe, nozze di titanio (70 anni). 
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