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 Da un lato c'è un uomo definito semplicemente come ricco, senza 
altri attributi, e non è nemmeno un ricco cattivo. Dall'altro c'è un po-
vero di nome Lazzaro. Quest'ultimo non chiede nulla, è presente e 
basta.  
 Tra i due si avverte una distanza invalicabile, un abisso di ignoran-
za, di egoismo, di presunzione che si è scavato intorno al ricco, la cui 
coscienza atrofizzata non riesce neppure a percepire il muto rimpro-
vero della povertà. E' minacciato da una paralisi spirituale che rende 
incapace di accogliere qualunque richiamo ad un cambiamento di vi-
ta.  
 L'immagine che ci propone il Vangelo è stupenda: quaggiù, su 
questa terra, sono i poveri che attendono davanti alla porta dei ricchi, 
lassù saranno i ricchi che supplicheranno i poveri di ricordarsi della 
amicizia che non hanno dimostrato loro, della ricchezza che non han-
no condiviso, della comunione dei beni che hanno realizzato soltanto 
a loro favore.  
 Questa pagina evangelica è più che attuale anche oggi in questo 
mondo, in cui tanti Lazzaro giacciono alla nostra porta, in questa so-
cietà del benessere tanti Lazzaro attendono qualcosa di diverso. Oggi, 
come ieri, ciò che conta è varcare l'abisso che ci separa da loro prima 
che diventi un baratro insormontabile. 

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 esperien-
ze negative, perché ci permette, questo amore, di andare oltre queste espe-
rienze, 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 no-
stro pellegrinaggio. Così anche le fatiche e le cadute trovano un senso. An-
che i nostri peccati trovano un senso nell’amore di Dio, perché questo amo-
re di Dio in Gesù Cristo ci perdona sempre, ci ama tanto che ci perdona 
sempre.

Preghiera in attesa del nuovo Pastore 

Signore, ti ringraziamo perché ci manderai un uomo,  

non un angelo, come pastore delle nostre anime; 

illuminalo con la tua luce, assistilo con la tua grazia, 

sostienilo con la tua forza. 

Guidalo e sorreggilo perché sia sempre per noi luce e forza, 

esempio e incoraggiamento. 

Chiamalo sempre più all’amore affinché sia tuo nella consacrazione 

e sia nostro nella pastorale sollecitudine. 

Donagli idee chiare, concrete, attuabili, 

la sua azione sia duttile, tenace, discreta, 

la sua intenzione, retta e semplice. 

Fa’ che l’insuccesso non lo avvilisca e il successo non lo renda superbo. 

Egli sia il nostro fratello maggiore, padre, amico e maestro. 

Raduna intorno a lui la nostra Comunità 

nella generosità dell’impegno cristiano, 

nella collaborazione intelligente e cordiale, 

nella carità che ci salda in unità. 

Fa’ che ci guidi con l'amore, con l’esempio, 

con la parola e con le opere. 

Fa’ che in lui vediamo, stimiamo e amiamo Te. 

E non permettere che si perda nessuna delle anime che gli hai affidato. 

Amen 



Ingresso del nuovo Vicario Parrocchiale 

Domenica prossima 6 ottobre 2019 alle ore 16.00 farà il suo ingresso uf-
ficiale in parrocchia il nuovo Vicario parrocchiale di Segusino, Vas e Cao-
rera, don Gabriele Benvegnù. 

Nato a Padova il 17 agosto 1979 da Angelo e Anna Iurlaro, è stato bat-
tezzato in Camin (PD) il 7 ottobre 1979, e ordinato diacono nella Catte-
drale di Padova il 26 ottobre 2013. 

E’ stato ordinato sacerdote l’8 giugno 2014 dal vescovo Antonio Mat-
tiazzo nella Cattedrale di Padova. 

A partire dal 21 agosto 2014 ha prestato servizio come Vicario Parroc-
chiale di VO' e nella Unità Pastorale di VO' e, dal 24 settembre 2016 ad 
oggi, come Vicario Parrocchiale della Parrocchia-Duomo in Thiene (San 
Gaetano in Santa Maria Assunta).  

Il 13 settembre 2019 è stato nominato da S.E. Mons. Claudio Cipolla, Ve-
scovo di Padova, Vicario Parrocchiale di Segusino, Vas e Caorera, 
nell’Unità Pastorale della Conca del Piave, con residenza a Quero. 

 

  
 

Dopo la celebrazione della S. Messa seguirà un rinfresco  
di benvenuto a don Gabriele in Centro Parrocchiale. 

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 le cucine Ruggero:  335 702 5675  per la sala Francesca:  Ennio 349 802 4187 

www.chieseconcadelpiave.it - segusino@diocesipadova.it 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
29 settembre – 06 ottobre 2019 

 

LITURGIE 

DOMENICA 29 
XXVI – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Coppe Antonio e Giacomina – Coppe Antonio e Maria – 

Stramare Rosario e Furlan Elisa 

LUNEDÌ 30 
S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 1 
S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 2 

Santi Angeli custodi 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

 Baldotto Santo e Coppe Maria – 
Coppe Severino – Coppe Anna 

Ore 20.00: Veglia di preghiera a Vas 

GIOVEDÌ 3 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 4 

S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

Suor Consolata – Montagner Giobatta (Nani) 
Ore 20.00: Veglia di preghiera a Segusino in chiesa 

SABATO 5  

DOMENICA 6 
XXVII – Anno C 

* Messa ore 10.30 a Vas 
* Messa ore 16.00 a Segusino  
Ingresso del nuovo Vicario Parrocchiale don Gabriele 

AVVISI 

In occasione dell’ingresso del nuovo Pastore, non ci sarà 
la S. Messa prefestiva del sabato sera. 
Siamo tutti invitati a partecipare alla liturgia della Do-
menica, alle ore 16.00 in Chiesa. 

 Lunedì 7 ottobre ore 20.30: riunione in Centro Parrocchiale per 

tutti coloro che vogliono collaborare alla realizzazione della sagra 

di S. Lucia. 
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