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Pasqua di Risurrezione - Anno C 

Oggi, il Signore ci ha dato un appuntamento: e l'incontro è davanti ad 

un sepolcro, ad una tomba vuota. Nessuno lo ha trafugato e portato 

via: è Lui che ha vinto la morte anche per noi, vincendo quella sfida e 

quella scommessa che ha cambiato il 

corso della coscienza umana e della 

storia dei popoli. Il crocifisso è il 

risorto e passa vittorioso sulle strade 

della storia. Hanno trafitto quelle sue 

mani che toccavano lebbrosi, restitui-

vano la vista, risanavano corpi e 

spiriti. Ora, quelle mani schiodate e 

libere, ancora toccano e sanano e 

consolano e danno speranza. I suoi 

piedi erano inchiodati e immobili sul 

legno della croce. Ora non smettono 

più di camminare per tutte le nostre 

strade, sempre vicino ad ogni persona 

che cerca la verità e la giustizia, sempre avanti ad ogni attesa, pre-

cedendo ogni ricerca, sogno e speranza. Una lancia gli ha trapassato 

il cuore. Adesso da quel cuore sgorgano fiumi di luce, amore, consola-

zione, tenerezza e amicizia.  Il vinto è il vincitore, l'ucciso è il risor-

to, il morto è il vivente. La gioia della Pasqua è tutta qui: nella consa-

pevolezza della nostra miseria e della nostra fragilità, ma nella cer-

tezza della nostra risurrezione e liberazione. La nostra umanità è di-

ventata un diamante, prezioso e irrepetibile, che nessuno mai più po-

trà sporcare o rompere, perché Cristo risorto ha ridato a tutti la ve-

ra dignità di persona. E' Lui che ci custodisce e ci difende. E' Lui che 

vigila e ci incoraggia. E' Lui, il Cristo risorto. 

Gli auguri per la Santa Pasqua 2019 

 del vescovo Claudio 

Desidero rivolgere a tutti voi l’augurio che possiate vivere con pienezza 
questa Pasqua e lo faccio portando nel cuore i volti e le storie di tante 
persone e famiglie che ho incontrato in questi mesi, durante la Visita 
pastorale in parecchie comunità parrocchiali della nostra Diocesi. 

Sono stati giorni e incontri preziosi, ho fatto tesoro di molta ricchezza 
umana e spirituale e di tanta dedizione agli altri. 

In tante esperienze, in tante espressioni di vite donate al servizio degli 
altri, dei malati, degli anziani, ci sono segni di Risurrezione, che ci ricor-
dano come nel quotidiano sperimentiamo e incontriamo esperienze rea-
li di Dio che si fa carne e prossimo proprio nella vita di chi ci sta vicino, 
un Dio che visita le nostre esistenze nel concreto della storia. 

In questo tempo che ci ricorda il mistero della morte e risurrezione del 
Signore il mio pensiero va in particolare alle tante sofferenze che ho in-
contrato, perché mi richiamano ancor di più l’appello di speranza che ci 
dona la Pasqua che celebriamo. 

Nelle situazioni di tragedia, di dolore, di sofferenza – e sono tante – ve-
do il bisogno di una luce, di una speranza, di un richiamo a qualcosa che 
è più grande di noi. 

La Pasqua di Gesù è per noi una luce, ci ricorda un evento, un fatto sto-
rico da cui, per noi cristiani, ha origine tutta la nostra speranza e 
l’impegno in questo mondo. 

Il mio augurio per una Buona Pasqua allora vuole essere questo: che le 
nostre vite possano creare un nuovo evento, una nuova esperienza pa-
squale; che le nostre storie possano essere illuminate dalla storia di Ge-
sù e tutti noi possiamo appoggiarci su questa pietra fondamentale che è 
la fede della Chiesa nella sua Risurrezione e nella sua presenza viva in 
mezzo a noi. 

Buona Pasqua! 
+ Claudio Cipolla, Vescovo di Padova 



1.  BENATO Antonio Valentino 

2.  BERRA Elena 

3.  CILLO Alessandro 

4.  COPPE Dario 

5.  DALLA LONGA Daniele 

6.  DAMIN Gabriele 

7.  DAMIN Giulia 

8.  FURLAN Kimberly 

9.  FURLAN Lorenzo 

10. MINUTE Eleonora 

11.  PELLIZZER Mattia 

12. RIBEIRO Anna Giulia 

13. SOLAGNA Emanuele 

14. STRAMARE Giacomo 

15. STRAMARE Tommaso 

16. TENERANI Alice 

5 per mille per il CENTRO PARROCCHIALE 
Facciamo appello a tutti coloro che presentano la 
Dichiarazione 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 organiz-
zazioni…) 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! 
 

CRESIMA 
Domenica prossima, 28 aprile alle ore 10.30, sedici ragazzi riceve-

ranno il Sacramento della Confermazione. 

Su di loro scenderà lo Spirito Santo che li confermerà nella fede ricevu-

ta in dono col Battesimo.  

Preghiamo in questi giorni perché, sorretti dall’esempio e dall’aiuto della 

comunità, siano veri testimoni di Cristo e portino frutti di bene e di san-

tità. 

I ragazzi sono:  

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 
Altri numeri utili: 

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 
21 aprile – 28 aprile 2019 

 

LITURGIE 

DOMENICA 21 
Pasqua 

* Messa ore 08.30 a Segusino   per don Francesco – 
Coppe Redentino 

* Messa ore 10.00 a Segusino    Cabrel Antonio 
* Messa ore 11.30 a Vas - ore 17.00 a Caorera 

LUNEDÌ 22 
* Messa ore 09.00 a Segusino 
* Messa ore 11.15 a Vas - ore 18.00 a Scalon 

MARTEDÌ 23 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 24 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 25 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 26 * Messa ore 18.00 in chiesetta 

SABATO 27 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30   Puttin Angelo e 

Elvira – Bof Caterino 

DOMENICA 28 
IIª di Pasqua 

* Messa ore 08.30 a Segusino   Coppe Longo Giuseppina 
e Angelina – Coppe Maria e Miotto Antonio – 
Gatto Giovanni, Giovanna, Aldo e Gianni 

* Messa ore 10.30 a Segusino  Cresima 

AVVISI 

 Mercoledì 24 aprile: a Milies ritiro spirituale dei ragazzi di IIª e IIIª me-
dia in preparazione della prossima Cresima. 

 Sabato 4 maggio, in occasione del compleanno di don Francesco Ma-
ragno, facciamo memoria del nostro Parroco nella celebrazione delle 
18.30. Dopo la celebrazione seguirà un momento conviviale in centro 
parrocchiale. Prezzo “simbolico” di 10 euro, il ricavato andrà al centro 
parrocchiale. Per motivi organizzativi è indispensabile prenotarsi; rife-
rimenti telefonici: Coppe Evi  347-4111216 – Doro Silvano  347-
2500457. 
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