
“Sia invece il vostro parlare: 

“sì, sì”, “no, no”; il di più 

viene dal Maligno». 

Mt 5, 20 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020 

 

Lunedì 10  S. Scolastica, vergine 

ore 18.00    

Martedì 11 Beata Vergine Maria di Lourdes (Madonna della Salute) 

    XXVIII Giornata Mondiale del Malato 

ore 18.00  def. Ernesto e Saba 

Mercoledì 12  

ore 18.00   

Giovedì 13  

ore 18.00  

Venerdì 14  S. Cirillo monaco e Metodio vescovo, patroni d’Europa, festa 

    S. Valentino, vescovo e martire 

ore 18.00  nell’oratorio di Stramare  
    def. Stramare Roberto; def. Alice e Giovanni 

Sabato 15    

ore 16.00   a Caorera 
ore 17.30  2a celebrazione penitenziale, in Chiesa alle 17.30 
ore 18.30  a Segusino  

    def. Rizzotto Pierina; def. Zanella Vittorio;  
    def. Roncato Sergio 
 
Domenica 16  VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
ore 8.30   a Vas;  
    deff. Zampieri Romana; deff. Caterina Deuterio e fam.; 
def. Ruggero 
 

ore 10.00  a Segusino;  
    def. Casagrande Dina; deff. fam. Coppe e Longo 
    PRESENTAZIONE alla comunità dei ragazzi di 1a e 2a media,     

    che riceveranno la S. CRESIMA il prossimo 10 maggio 
 

ore 11.30  nell’oratorio di Stramare 

    def. Stramare Roberto e def. fam. Stramare 

 

CONTATTI  

 

Canonica Segusino: don Gabriele 0423 979131 Scuola materna e suore: 0423 979819 
per le ss. Messe a Vas: Maria 0439788252  
per le ss. Messe a Segusino: Esterina 339 786 3397  
per le sale del centro parrocchiale: Ennio 349 802 4187    
Sito internet: www.chieseconcadelpiave.it   email: segusino@diocesipadova.it 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 

Bollettino n° 7 - dal 10 al 16 febbraio 2020 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

(Letture: Isaia 58, 7-10; Salmo 111; 1 Corinti 2, 1-5; Mt 5, 13-16) 

 

Evitiamo una vita insipida e spenta 
 

Voi siete sale, voi siete luce. Sale che conserva le cose, minima eternità disciolta nel cibo. 
Luce che accarezza di gioia le cose, ne risveglia colori e bellezza. Tu sei luce. Gesù lo an-
nuncia alla mia anima bambina, a quella parte di me che sa ancora incantarsi, ancora ac-
cendersi. Tu sei sale, non per te stesso ma per la terra. La faccenda è seria, perché essere 
sale e luce del mondo vuol dire che dalla buona riuscita della mia avventura, umana e spi-
rituale, dipende la qualità del resto del mondo. Come fare per vivere questa responsabilità 
seria, che è di tutti? Meno parole e più gesti. Che il profeta Isaia elenca, nella prima lettura 
di domenica: «Spezza il tuo pane», verbo asciutto, concreto, fattivo. «Spezza il tuo pane», 
e poi è tutto un incalzare di altri gesti: «Introduci in casa, vesti il nudo, non distogliere gli 
occhi. Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà in fretta». E senti 
l’impazienza di Dio, l’impazienza di Adamo, e dell’aurora che sorge e della fame che grida; 
l’urgenza del corpo dell’uomo che ha dolore e ferite, ha fretta di pane e di salute. La luce 
viene attraverso il mio pane quando diventa nostro pane, condiviso e non possesso geloso. 
Il gesto del pane viene prima di tutto: perché sulla terra ci sono creature che hanno così 
tanta fame che per loro Dio non può che avere la forma di un pane. Guarisci altri e guarirà 
la tua ferita, prenditi cura di qualcuno e Dio si prenderà cura di te; produci amore e Lui ti 
fascerà il cuore, quando è ferito. Illumina altri e ti illuminerai, perché chi guarda solo a se 
stesso non s’illumina mai. Chi non cerca, anche a tentoni, quel volto che dal buio chiede 
aiuto, non si accenderà mai. È dalla notte condivisa che sorge il sole di tutti. «Se mi chiudo 
nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, ricco di sale e di luce, e non partecipo all’esistenza 
degli altri, se non mi dischiudo agli altri, posso essere privo di peccati, e tuttavia vivo in una 
situazione di peccato». Ma se il sale perde sapore con che cosa lo si potrà rendere salato? 
Conosciamo bene il rischio di affondare in una vita insipida e spenta. E accade quando non 
comunico amore a chi mi incontra, non sono generoso di me, non so voler bene: «non 
siamo chiamati a fare del bene, ma a voler bene. Primo impegno vitale. Io sono luce spenta 
quando non evidenzio bellezza e bontà negli altri, ma mi inebrio dei loro difetti: allora sto 
spegnendo la fiamma delle cose, sono un cembalo che tintinna (parola di Paolo), un trom-
bone di latta. Quando amo tre verbi oscuri: prendere, salire, comandare; anziché seguire i 
tre del sale e della luce: dare, scendere, servire. 

p. Ermes Ronchi. Tratto da “Avvenire” del 6 febbraio 2020 



Raccolta moduli d’iscrizione all’iniziazione cristiana 
 
Mancano ancora alcune iscrizioni all’anno catechistico 2019-20. Chiediamo ai genitori di 
riconsegnare ai loro catechisti di riferimento, i moduli compilati consegnati a ottobre con 
la quota di € 10,00.  
 

11 febbraio 2020  
XXVIII Giornata Mondiale del Malato 

 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28) 

Consolati da Cristo per essere noi stessi consolazione degli afflitti 

 
Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra, 

tu hai rivelato ai piccoli i misteri del regno dei cieli. 

Nella malattia e nella sofferenza ci fai sperimentare  

la nostra vulnerabilità di fragili creature: 

donaci in abbondanza la tua benevolenza.  

Figlio unigenito, che ti sei addossato le sofferenze dell’uomo, 

sostienici nella malattia e aiutaci a portare il tuo giogo, 

imparando da te che sei mite e umile di cuore. 

Spirito Santo, Consolatore perfetto, chiediamo di essere ristorati  

nella stanchezza e oppressione, perché possiamo diventare noi 

stessi strumenti del tuo amore che consola. 

Donaci la forza per vivere, la fede per abbandonarci a te, 

la sicura speranza dell’incontro per la vita senza fine. 

Maria, Madre di Dio e Madre nostra,  

accompagnaci alla fonte dell’acqua viva che zampilla e ristora per l’eternità. 

Amen.  

SITUAZIONE FINANZIARIA 
PARROCCHIA S. Lucia di Segusino (TV) 

 

Il Consiglio per la Gestione Economica (CPGE) comunica il prospetto dei conti per il 
quarto trimestre del 2019. 
 

 31 dicembre 2019 30 settembre 2019 

 crediti debiti crediti debiti 

Cassa e banche € 65.489,72  € 25.281,09  

Vs don Francesco Maragno  € 25.490,00  € 25.490,00 

Mutuo  
per centro parrocchiale 

 € 184.361,37  € 207.720,91 

Vs Curia di Padova  € 156.336,13  € 156.336,13 

Debiti diversi  € 10.823,81  € 9.590,81 

TOTALE € 65.489,72 € 377.011,31 € 25.281,09 € 399.137,85 

 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Lunedì 10 

 Quarto incontro del CORSO BIBLICO, “Chiesa dello Spirito, Chiesa della carità. 

L’amore non avrà mai fine”, alle 20.30 in centro parrocchiale a Valdobbiadene. 

Martedì 11 

 Prove “Coro Arcobaleno”, alle 20.30 in sacrestia. 

Giovedì 13  

 Incontro dei Consigli Pastorali riuniti, ore 20.30 a Segusino.  

Venerdì 14 

 Iniziazione Cristiana per i cresimandi: dalle 16.30 per la 1a media e dalle 17.30 la 2a 

media.  

Sabato 15 

 Assemblea Diocesana Catechisti, in Seminario Minore a Sarmeola di Rubano (PD), 

dalle 9.00 alle 12.00 

 Iniziazione Cristiana per i bambini 5a elem. (IIIa tappa) con i genitori:  

2a celebrazione penitenziale, in Chiesa alle 17.30  

Domenica 16 

 Iniziazione Cristiana per i bambini 1a - 2a elem. (prima evangelizzazione) con i geni-

tori, alle 11.00 in centro parrocchiale. A seguire il pranzo. 

 Gruppo giovani vicariale “Immersi nella vita” per i giovani dai 18 ai 25 anni, a Bigo-

lino dalle 17.00 alle 18.30. 


