
Preghiera per Don GabrielePreghiera per Don GabrielePreghiera per Don GabrielePreghiera per Don Gabriele 
Signore, noi ti ringraziamo 

perché hai dato il tuo sacerdozio a un uomo 
e l’hai fatto nostro Pastore. 

Egli riconoscendo i propri limiti, 
sente un profondo bisogno di te. 

Illuminalo e fortificalo nella fede, 
guidalo e sorreggilo nella grazia, 

perché sia sempre per noi luce e forza, 
esempio e incoraggiamento. 

Chiamalo sempre più all’amore 
affinché sia tuo nella consacrazione 

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 in lui vediamo, stimiamo e amiamo te. 
E non permettere che si perda 

nessuna delle anime che gli hai affidato. Amen 
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Domenica 6 ottobre 2019 

BenvenutoBenvenutoBenvenutoBenvenuto 

 

Don GabrieleDon GabrieleDon GabrieleDon Gabriele    !!!!    
 

Oggi la nostra Comunità accoglie con gioia il nuovo Pastore,  
don Gabriele. È un grande dono che la Provvidenza ci fa e che at-

testa, ancora una volta, che il Signore ha a cuore il nostro paese  
e non ci lascia soli. 

Don Gabriele carissimo, benvenuto! 
Che tu possa trovare in noi una Comunità accogliente e operosa 
affinchè assieme possiamo andare incontro al Signore che viene. 

Buona strada! 
 

 

Dopo la celebrazione della S. Messa di ingresso del nuovo Vicario Parrocchiale 
seguirà un rinfresco di benvenuto in Centro Parrocchiale. 



XXVII tempo ordinario - Anno C 

Gesù aveva raccontato la parabola del povero Lazzaro e del ricco subito dopo 

aveva parlato ai suoi discepoli dell’inevitabilità degli scandali e dell’importanza 

della correzione fraterna e del perdono. Chi di noi, di fronte a queste proposte 

così difficili, non avrebbe fatto la stessa richiesta fatta dagli apostoli: “Accresci 

la nostra fede!”.  

Alla base di tutto c’è sempre la fede. Ogni nostro atteggiamento, ogni giudizio, 

ogni scelta è conseguenza della qualità della nostra fede. 

Gesù li spiazza ancora di più, alza il tiro, parte da un granello di senape, il più 

piccolo tra i semi che ha in sé la possibilità di un albero enorme. Alla luce di 

questo esempio possiamo leggere e capire quel “siamo servi inutili” che tanto ci 

lascia perplessi.  

Se il seme pensasse in cuor suo di poter fare tutto sa solo, senza l’aiuto della 

terra, senza l’ausilio della pioggia, non avrebbe futuro. Solo se accetta di diven-

tare inutile potrà dare vita all’albero. Se si tiene stretta la sua identità di seme 

sarà destinato a dissolversi. Essere servi inutili è la più grande libertà che il Si-

gnore poteva donarci: fare ciò che dovevamo, sapendo che c’è chi completerà i 

nostri timidi inizi. 

 

 

 

I domenica  

dell’ottobre missionario  
 

 

Celebriamo la I domenica dell’ottobre missionario, dal titolo CHIAMATI. I nostri 

genitori ci hanno dato un nome. Anche Dio ci chiama per nome e desidera una 

relazione personale con noi. Il nostro nome ci rammenta il giorno del battesimo. 

Aspergendo l’acqua su di noi, il nostro nome è stato legato a quello di Dio. Siamo 

stati unti re, sacerdoti e profeti. Abbiamo una dignità regale. Siamo profeti: ab-
biamo infatti qualcosa di unico da comunicare al mondo. E siamo sacerdoti o 

sacerdotesse in grado di scoprire i segni di Dio in questo mondo. Preghiamo per-

ché ogni cristiano possa accogliere la chiamata del Signore a mettersi in gioco e 

a correre il rischio di affrontare una sfida inedita. Tutti, infatti, siamo portatori 

di una promessa di bene, di amore e di giustizia non solo per noi stessi, ma anche 

per i contesti sociali e culturali in cui viviamo, che hanno bisogno di cristiani co-

raggiosi e di autentici testimoni del Regno di Dio

don Gabriele 0423 979131 (canonica) Scuola materna 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 
 

LITURGIE della SETTIMANA 06 ottobre – 13 ottobre 2019 

 

DOMENICA 6 
XXVII – Anno C 

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

LUNEDÌ 7 

S. Giustina, vergine e martire 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

Cabrel Alma 

* Preghiera mariana e adorazione eucaristica ore 20.00 

MARTEDÌ 8 
Beata Vergine Maria del Rosario 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 9 * Messa ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 10 

alle ore 10.00 in scuola materna "S. Giuseppe": 

Liturgia della Parola "degli angeli custodi". 

Sono invitati tutti i nonni. 

* Messa ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 11 San Giovanni XXIII, papa - S. messa sospesa 

SABATO 12 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 

Ingresso del nuovo Vicario Parrocchiale don Gabriele 

* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 

* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

Bonato Giuseppina e Bastianello Francesco – Gallina Pieran-

gelo – per i defunti alpini di Segusino – intenzione – Anniver-

sario di matrimonio (50) di Longo Gino e Stramare Sabina 

DOMENICA 13 
XXVIII – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 

Tormena Romilda – Stramare Andrea e Concetta – France-

schin Bianca e Minute Celeste – Verri Tonino 
 

AVVISI 
� Lunedì 7 ottobre ore 20.30: riunione in Centro Parrocchiale per tutti coloro che vogliono 

collaborare alla realizzazione della sagra di S. Lucia. 

� Mercoledì 9 ottobre alle ore 20.15: in scuola materna "S. Giuseppe" ci sarà l'assemblea 

annuale genitori con elezione del rappresentante. 

� Giovedì 10 ottobre alle ore 10.00 in scuola materna "S. Giuseppe" Liturgia della Parola 

"degli angeli custodi". Sono invitati tutti i nonni. 

� OFFERTE SS. MESSE: le offerte maggiorate per la celebrazione delle Sante Messe, desti-

nate alla Chiesa, sono state € 100.00 in agosto e € 230.00 in settembre.  Grazie! 


