
UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
28 aprile 2019 

IIª Domenica di Pasqua - Anno C 

"Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, non crederò". 

 Quando ci siamo di mezzo noi, uomini e donne, ci portiamo sempre 

dietro le nostre contraddizioni e ambiguità e le nostre incertezze. 

Slanci e rifiuti, luci e ombre inquietanti, donazioni e riserve, coraggio 

e vigliaccheria. Comunque Lui, Cristo, ancora una volta si mette nelle 

nostre mani. "Mio Signore e mio Dio" - dice Tommaso - mettendo le 

sue mani nel costato di Cristo risorto, e, insieme alla pace, ci manda 

nel mondo.  

 Le mani, le nostre mani e tutto ciò che esse raffigurano hanno il 

potere di farci distinguere e identificare. 

 Le mani, strumento della nostra fede, simbolo di solidarietà e se-

gno di speranza. Usare le mani non per il potere o la potenza, ma uni-

camente per il servizio. Mani che non soffocano nessuno, mani che 

non graffiano, non minacciano, non si vendicano, mani che donano, 

colgono, perdonano, mani che servono uomini e donne di questo tem-

po, mani che prolungano e mantengono viva la nostra fede.  

 E' questo il messaggio: essere gli uni per gli altri, così, semplice-

mente. Sorridere e far sorridere, aiutare e lasciarsi aiutare, parlare 

ed ascoltare, voler bene e lasciarsi amare.  

 Gesù ci invita a metterci a disposizione di Dio per far arrivare al 

mondo il suo amore, un amore che non si ferma su una croce, ma at-

traverso di noi arriva fino all'ultima fibra del cuore degli altri. 

 Mettiamo le nostre mani sulle ferite del Risorto e appropriamoci 

della sua vita e - come dice la seconda lettura - "esultiamo di gioia 

indicibile per conseguire la meta della nostra fede, cioè la salvezza 

delle anime". 

IL DECALOGO DELLA DOMENICA 
 

lo sono il giorno del Signore, Dio tuo. 
lo sono il Signore dei tuoi giorni. 

I. Non avrai altri giorni uguali a me.   Non fare i giorni tutti 
uguali. La domenica sia per te, fratello o sorella cristiana, il 
giorno libero da tutto per diventare il giorno libero per Dio e 
per tutti. 

II. Non trascorrere la domenica invano, drogandoti di televi-
sione, alienandoti nell'evasione, caricandoti di altra tensione. 

III. Ricordati di santificare la festa, non disertando mai l'as-
semblea eucaristica: la domenica è la pasqua della tua setti-
mana, il sole l'eucaristia e il cuore è Cristo risorto. 

IV. Onora tu, padre, e tu, madre, il grande giorno con i tuoi 
figli!   Ma non imporlo mai, neanche ai minori, e non ricattar-
li. Contagia loro la tua gioia di andare a messa: questo vale 
molto più di cento prediche. 

V. Non ammazzare la domenica con il doppio lavoro, so-
prattutto se remunerativo: non violarla né svenderla, ma vivi-
la "gratis et amore Dei" e dei fratelli. 

VI. Considera il giorno del Signore "il momento di intimità 
fra Cristo e la chiesa sua sposa", come ha detto il papa; se 
sei sposato o sposata, coltiva la tua intimità con il tuo coniu-
ge. 

VII. Non rubare la domenica a nessuno, né alle colf, né alle 
badanti, né ai tuoi dipendenti. E non fartela rubare da niente e 
da nessuno, né dal denaro, né dalla cultura, né dai tuoi datori 
di lavoro. 

VIII. Non dire falsa testimonianza contro il giorno del Signo-
re.   Non vergognarti di dire ai tuoi amici non credenti che 
non puoi andare da loro in campagna o con loro allo stadio 
perché non puoi rinunciare alla messa. 

IX. Non desiderare la domenica degli "altri", i ricchi, i gau-
denti, i bontemponi. Desidera di condividere la domenica con 
gli ultimi, i poveri, i malati. 

X. Non andare a messa solo perché è festa, ma fa' festa per-
ché vai a messa. 



Riva Grassa (capitello) 
Riva Secca (capitello e bassa) 

Via Canton 
Via Col Lonc 

Via Villa (capitello) 
Via san Rocco (incrocio) 

Chiesetta (piazza) 

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 
Oggi, 28 aprile alle ore 10.30, sedici ragazzi ricevono il Sacramento della Con-

fermazione. 

Su di loro scenderà lo Spirito Santo che li confermerà nella fede ricevuta in dono 

col Battesimo.  

Preghiamo perché, sorretti dall’esempio e dall’aiuto della comunità, siano veri testi-

moni di Cristo e portino frutti di bene e di santità. 

I ragazzi sono:  

BENATO Antonio Valentino BERRA Elena 

CILLO Alessandro COPPE Dario 

DALLA LONGA Daniele DAMIN Gabriele 

DAMIN Giulia FURLAN Kimberly 

FURLAN Lorenzo MINUTE Eleonora 

PELLIZZER Mattia RIBEIRO Anna Giulia 

SOLAGNA Emanuele STRAMARE Giacomo 

STRAMARE Tommaso TENERANI Alice 

Mese di Maggio – Mese del Rosario 
La recita del rosario, sia personale che comunitaria viene raccomandata dalla Chiesa 
durante il mese di Maggio. Questa preghiera la si può fare in famiglia; per contrade 
presso un capitello; a catechismo; in Chiesetta. 
Anche quest’anno, come l’anno scorso, i 
bambini della scuola materna accompa-
gnati da genitori o nonni sono invitati ogni 
mercoledì di Maggio ( a partire da merco-
ledì 8 maggio) alle ore 20,00 in chiesetta a 
pregare la Madonna. Pregheremo per tutte 
le famiglie e per chiedere il dono della pace 
per il  mondo intero. 
 

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 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 
28 aprile – 05 maggio 2019 

 

LITURGIE 

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 con la Cresima 

LUNEDÌ 29 
Santa Caterina da Siena, vergine e dottore 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 30 * Messa ore 18.00 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 1 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 2 
Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
Adorazione Eucaristica e Liturgia della Parola ore 17.30 

VENERDÌ 3 
Santi Filippo e Giacomo, apostoli 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Stramare Lino 

SABATO 4 

* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30   per don Fran-

cesco –- Stramare Francesco, Caterina, Leopoldo 
e Maria Teresa – Arcelli Filippo – Coppe Renato 

DOMENICA 5 
IIIª di Pasqua 

* Messa ore 09.00 a Segusino   per don Francesco – 
Stramare Gerardo e Novemio, defunti Stramare e 
defunti Dalla Longa 

AVVISI 
 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. 

 Nel corso della consegna dell’ulivo ad anziani e ammalati sono stati 
raccolti dai ragazzi del Catechismo 80 euro per la Chiesa. Grazie! 
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