
LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 13 a domenica 19 gennaio 2020 

 

Lunedì 13   

ore 18.00    

Martedì 14   

ore 18.00  def. Damin Sebastiano  

Mercoledì 15   

ore 18.00  deff. Gildo Reginetta e Sebastiano; 7° di Montagner Pietro  

Giovedì 16   

ore 18.00    

Venerdì 17   

ore 18.00     
 

Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

“Ci trattarono con rara umanità” (At 28,2) 
 

Sabato 18   

ore 16.00   a Caorera 
ore 18.30  a Segusino  

     deff. Fam. Zanella;  def. Schievenin Antonietta;  
     def. Bonato Giuseppina 

 

Domenica 19  II Domenica del Tempo Ordinario  

ore 8.30    a Vas; 
     per le anime del purgatorio; deff. Luigia e Ruggero 
ore 10.00  a Segusino;  
     deff. Mario; def. Berra Renato;  
     deff. Franceschin Giovanna, Rita e Antenisco;  
     deff. Stramare; def. Stramare Ugo 

 

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 

“Ho contemplato lo 

Spirito discendere 

come una colomba e 

rimanere su di lui”.    
Gv 1,32 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

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

Bollettino n° 2 - dal 13 al 19 gennaio 2020 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Immergersi in un oceano d’amore 
 
La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo squarciato, con il volo ad ali aperte 
dello Spirito sulle acque del Giordano, con la dichiarazione d’amore di Dio, è accaduta an-
che al mio battesimo e accade ancora a ogni quotidiana ripartenza. La Voce, la sola che 
suona in mezzo all’anima, ripete a ciascuno: tu sei mio figlio, l’amato, in te ho posto il mio 
compiacimento. Parole che ardono e bruciano: figlio mio, amore mio, gioia mia. Figlio è la 
prima parola. Figlio è un termine potente sulla terra, potente per il cuore dell’uomo. E per 
la fede. Dio genera figli secondo la propria specie, e io e tu, noi tutti abbiamo il cromosoma 
del genitore nelle nostre cellule, il DNA divino in noi. Amato è la seconda parola. Prima che 
tu agisca, prima che tu dica «sì», che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo 
nome per Dio è «amato». Di un amore che ti previene, che ti anticipa, che ti avvolge a 
prescindere da ciò che oggi sarai e farai. Amato, senza se e senza ma. La salvezza deriva 
dal fatto che Dio mi ama, non dal fatto che io amo lui. E che io sia amato dipende da Dio, 
non dipende da me! Per fortuna, vorrei dire; o, meglio, per grazia! Ed è questo amore che 
entra, dilaga, avvolge e trasforma: noi siamo santi perché amati. La terza parola: Mio com-
piacimento. Termine desueto, inusuale eppure bellissimo, che nel suo nucleo contiene 
l’idea di piacere. La Voce grida dall’alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la 
gioia di Dio: è bello con te, figlio mio; tu mi piaci; stare con te mi riempie di gioia. La potenza 
del battesimo è detta con il simbolo vasto delle acque che puliscono, dissetano, rinfre-
scano, guariscono, fanno germogliare i semi; con lo Spirito che, insieme all’acqua, è la 
prima di tutte le presenze nella Bibbia, in scena già dal secondo versetto della Genesi: «Lo 
Spirito di Dio aleggiava sulle acque». Una danza dello Spirito sulle acque è il primo movi-
mento della storia. Da allora lo Spirito e l’acqua sono legati a ogni genesi, a ogni nascita, a 
ogni battesimo, a ogni vita che sgorga. Noi pensiamo al rito del battesimo come a qualche 
goccia d’acqua versata sul capo del bambino. La realtà è grandiosa: nella sua radice bat-
tezzare significa immergere: «Siamo immersi in un oceano d’amore e non ce ne rendiamo 
conto» (G. Vannucci). Io sono immerso in Dio e Dio è immerso in me; io nella Sua vita, Lui 
nella mia vita; «stringimi a te, stringiti in me» (G. Testori). Sono dentro Dio, come dentro 
l’aria che respiro, dentro la luce che mi bacia gli occhi; immerso in una sorgente che non 
verrà mai meno, inabissato in un grembo vivo che nutre, fa crescere e protegge: battez-
zato. (Letture: Isaia 42,1-7; Salmo 28; Efesini 10,34-38; Matteo 3,13-17) 
 

p. Ermes Ronchi. Tratto da “Avvenire” del 9 gennaio 2020 



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 

 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

“Ci trattarono con rara umanità” (At 28,2) 
 

18-25 gennaio 2020 
 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è un’iniziativa ecumenica di preghiera 
nel quale tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena 

unità che è il volere di Cristo stesso. Questa iniziativa è nata in ambito protestante nel 
1908 e nel 2008 ha festeggiato il centenario. Dal 1968 il tema e i testi per la preghiera sono 
elaborati congiuntamente dalla commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico 
delle Chiese, per protestanti e ortodossi, e dal Pontificio Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani, per i cattolici. La data tradizionale nell’emisfero nord, va dal 18 al 

25 gennaio, perché compresa tra la festa della cattedra di san Pietro e quella della con-

versione di san Paolo; assume quindi un grande significato simbolico. Quest’anno il tema 
è preso dagli Atti degli Apostoli 28,2: “Ci trattarono con rara umanità”. Una storia di divina 
provvidenza e umana accoglienza, quella che hanno vissuto S. Paolo e i compagni nel loro 
viaggio verso Roma, passando per Malta. Il riferimento è all’attuale tema dell’ACCO-

GLIENZA-OSPITALITA’ (gr. filantropia ) che interroga ogni popolo, in particolare ogni cri-
stiano: “Ero straniero e mi avete ospitato” (Mt 25,35). L’accoglienza dunque, oltre che se-
gno di grande umanità, è il primo passo verso un’autentica ricerca dell’unità dei cristiani. 

 
Comunità di Vas 

Nell’anno 2019, in occasione dei funerali, sono stati raccolti  
€ 1408,99, mentre le signore della tombola hanno offerto  
€ 323,99. Un sentito grazie per la generosità di tutti verso la 

parrocchia e le sue iniziative! 
 

 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Lunedì 13 

 Accompagnatori dei genitori e catechisti, alle 20.30 in centro parrocchiale.  

Martedì 14 

 Incontro del direttivo “Circolo NOI d. Antonio Riva” con il segretario del NOI PADOVA 
dott. Davide Polito, alle 20.30 in centro parrocchiale. 

Venerdì 17 

 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 18 

 Catechismo 5a elem. (IIIa tappa), per i bambini e genitori, in centro parrocchiale, dalle 
16.30.   


