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Bollettino n° 2 - dal 7 al 12 gennaio 2020 

Cerchiamo l'uomo per trovare Dio 
 
A Natale è Dio che cerca l'uomo. All'Epifania, è l'uomo che cerca Dio. Ed è tutto un germi-
nare di segni: come segno Maria ha un angelo, Giuseppe un sogno, i pastori un Bambino 
nella mangiatoia, ai Magi basta una stella, a noi bastano i Magi. Perfino Erode ha il segno: 
dei viaggiatori che giungono dall'Oriente, culla della luce, a cercare un altro re. Perché un 
segno c'è sempre, per tutti, anche oggi. Spesso si tratta di piccoli segni, sommessi; più 
spesso ancora si tratta di persone che sono epifanie di bontà, incarnazioni viventi di Van-
gelo, che hanno occhi e parole come stelle. L'uomo è la stella: «percorri l'uomo e troverai 
Dio» (sant'Agostino). Perché Dio non è il Dio dei libri, ma della carne in cui è disceso. 
Come possiamo diventare anche noi lettori di segni, e non scribi sotto un cielo vuoto? 
I. Il primo passo lo indica Isaia: «Alza il capo e guarda!». La vita è estasi, uscire da sé, guar-
dare in alto; uscire dal piccolo perimetro del sangue verso il grande giro delle stelle, dalle 
mille sbarre dietro cui si rinchiude e si illude il Narciso che è in me, verso l'Altro. Aprire le 
finestre di casa ai grandi venti. 
II. Mettersi in strada dietro una stella che cammina. Per trovare Cristo occorre andare, 
indagare, sciogliere le vele, viaggiare con l'intelligenza e con il cuore. Cercare è già un po' 
trovare, ma trovare Cristo vuol dire cercarlo ancora. «Andando di inizio in inizio, per inizi 
sempre nuovi» (Gregorio di Nissa). Andando però insieme, come i magi: piccola comunità, 
solitudine già vinta; come loro fissando al tempo stesso gli abissi del cielo e gli occhi delle 
creature. 
III. Non temere gli errori. Occorre l'infinita pazienza di ricominciare, e di interrogare di 
nuovo la Parola e la stella, non come fa uno scriba, ma come fa un bambino. Come guarda 
un bambino? Con uno sguardo semplice e affettuoso. 
IV. Adorare e donare. Il dono più prezioso che i Magi possono offrire è il loro stesso viaggio, 
lungo quasi due anni; il dono più grande è il loro lungo desiderio. Dio desidera che abbiamo 
desiderio di lui. 
«Per un'altra strada ritornarono al loro paese». Anche il ritorno a casa è strada nuova, per-
ché l'incontro ormai ti ha fatto nuovo: 
«Cercatore verace di Dio è solo chi inciampa su una stella, scambia incenso ed oro con un 
ridente cuore di bimbo e, tentando strade nuove, si smarrisce nel pulviscolo magico del 
deserto"» (D.M.Montagna). (Letture: Isaia 60,1-6; Salmo 71; Efesini 3,2-3a.5-6; Matteo 2,1-12) 

 
p. Ermes Ronchi. Tratto da Avvenire del 3 gennaio 2008  



Vicariato di Quero-Valdobbiadene 
 

 

Incontri di formazione  
sulla prima lettera  

di S. Paolo Apostolo ai Corinti 
tenuti dal prof. Giuseppe Casarin 

 
 
20 gennaio Santi per chiamata: l’apostolo Paolo e la comunità di Corinto 

27 gennaio  Per una Chiesa divisa: la parola della croce 

3 febbraio  Una chiesa in discernimento: “Tutto mi è lecito, ma non tutto mi giova” 

10 febbraio  Chiesa dello Spirito, Chiesa della carità. L’amore non avrà mai fine. 

17 febbraio La risurrezione di Cristo e dei cristiani:  

    “Se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede” 

 
 

L'invito ci partecipare è rivolto a tutti coloro che intendono concedersi  
un’occasione importante di approfondimento 

della propria esperienza umana e cristiana e per crescere..."nella fede". 
A chi è disposto mettersi in discussione e a cercare... 

È per i mendicanti della verità! 
Un invito particolare va ai tanti genitori e accompagnatori  

che sono coinvolti nel cammino di iniziazione cristiana. 
 
 

 Serve iscriversi compilando il modulo che trovate alle porte della Chiesa o in sacrestia.  

 Ai partecipanti viene chiesta una quota di partecipazione di € 15,00 quale contributo 
spese.  

 E’ opportuno portare con se’ una bibbia e un quaderno per gli appunti. 

 Gli incontri si svolgeranno nel salone del centro parrocchiale di Valdobbiadene dalle 
ore 20.30 

 



 

 
Il percorso battesimale che la nostra diocesi di Padova quest’anno ha intrapreso, non vuole 
essere solamente una scelta intra ecclesiale ma invece, pienamente missionaria, finaliz-
zata al nostro servire l’umanità, risplendendo come segno, anche profetico, nel mondo. In 
sintesi la posta in gioco è alta, la posta in gioco è la fede… 
 

 … non come trasmissione scontata e sociale,  

ma come rigenerazione, riscoperta che impegna la scelta personale e comu-

nitaria 

 … non come una devozione privata e intimistica,  

ma chiamata alla conversione nella vita e nella vita pubblica.  

 … non come un’assicurazione personale,  

ma una continua sottrazione di sicurezza, un mettersi in gioco in parroc-

chia, in famiglia, nel lavoro, nella società, nella politica.  

 … non come rito magico, un mantra automatico,  

ma scelta di carità che si traduce in ospitalità, condivisione, testimonianza.  
 

Il Battesimo inoltre ci permette di andare alla sorgente sempre nuova della nostra fede e 
all’essenziale, riscoprendo ciò che accomuna tutti i credenti. Quasi un ricevere di nuovo, 
attraverso una maggior consapevolezza, il dono irrevocabile del Padre che mette in gioco 
tutta la nostra vita. 

 
 
Comunità di Segusino 
Nel periodo natalizio, sono giunte le seguenti offerte per la 
parrocchia: 

 da due famiglie: € 500,00 e € 200,00.  

 dalle coppie che hanno festeggiato  
gli anniversari di matrimonio: € 100,00. 

 dal mercatino durante la Sagra di S. Lucia: € 934,10 
Dalle raccolte per la scuola materna ai funerali nell’anno 2019: € 5.350,27. 
Un sentito grazie per la generosità di tutti verso la nostra parrocchia e le sue iniziative! 
 
 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Venerdì 10 
 Catechismo dei cresimandi: dalle 16.30 per la 1a media e dalle 17.30 la 2a media.  
 Gruppo giovanissimi: 3a media e 1a superiore, dalle 19.45 alle 21.30  



Sabato 11 
 Catechismo 3a - 4a elem. (IIa tappa), per i bambini e genitori, in centro anziani, dalle 

16.30.  

 Concerto di musica sacra del “Coro di Stramare” con la consegna del “premio Zanca-
ner”, alle 20.30 in Chiesa parrocchiale. 

 
Domenica 12  
 Catechismo 1a-2a elem. (prima evangelizzazione) per i bambini e genitori, dalle 11.00 

in centro anziani. 

 
 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da martedì 7 a domenica 12 gennaio 2020 

 
Martedì 7  S. Raimondo de Penanfort, sacerdote 
ore 18.00  Liturgia della Parola  
Mercoledì 8   
ore 18.00  Liturgia della Parola  
Giovedì 9   
ore 18.00  Liturgia della Parola  
Venerdì 10   
ore 18.00  Liturgia della Parola    
 

Sabato 11    
ore 16.00   a Caorera 
ore 18.30  a Segusino  
     50° ann. di matrimonio  
     di Gallina Ornelio e Zanella Angela;  
     deff. Paolo e Agnese  

 
Domenica 12  BATTESIMO DEL SIGNORE, festa  
ore 8.30    a Vas 
ore 10.00  a Segusino; deff. di Cabrel Camilla; def. 
     Verri Arduino  

 

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 la sala Francesca: Ennio 349 802 4187   per le cucine: Ruggero  335 702 5675 
Sito internet: www.chieseconcadelpiave.it   email: segusino@diocesipadova.it 

“Lascia fare per ora,  

perché conviene che 

adempiamo ogni giusti-

zia”.    Mt 3, 13 


