
“Venite dietro a me 

vi farò pescatori di 

uomini”.    Mt 4,9 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2020 

 

Lunedì 20   

ore 10.00  Esequie di Antonia Coppe    

Martedì 21  S. Agnese 

ore 18.00    

Mercoledì 22   

ore 18.00  def. Furlan Liberale, Onorina, Luigi, Luigia. 

Giovedì 23   

ore 18.00  def. Antonia Coppe (7°)   

Venerdì 24   S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 

ore 18.00     
 

Sabato 25  Conversione di S. Paolo Apostolo  

     Conclusione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

ore 16.00   a Caorera 

ore 18.30  a Segusino  

     deff. Damin Giovanni, Longo Gianatonio;  

     def. Cabrel Valentino (Caterino) 

      

Domenica 26  III Domenica del Tempo Ordinario 

     Domenica della Parola di Dio 

ore 8.30    a Vas; 

     deff. Giulio, Caterina, Trieste; def. Luigi  

 

ore 10.00  a Segusino;  

     deff. Berra Vittorio, Coppe Clara;  

     deff. Capovilla Renzo, Berra Orsolina 

     deff. Zucchetto Maria, Berra Isidoro 

     deff. Colanvo Mariuccia 

 

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 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

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

Bollettino n° 4 - dal 20 al 26 gennaio 2020 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(Letture: Isaia 49,3.5-6; Salmo 39; 1 Corinzi 1,1-3; Giovanni 1,29-34) 

 

Un agnello che porta la tenerezza divina 
 

Giovanni vedendo Gesù venire... Poter avere, come lui, occhi di profeta e so che non è 

impossibile perchè «vi è un pizzico di profeta nei recessi di ogni esistenza umana» vedere 

Gesù mentre viene, eternamente incamminato lungo il fiume dei giorni, carico di tutta la 

lontananza; mentre viene negli occhi dei fratelli uccisi come agnelli; mentre viene lungo il 

confine tra bene e male dove si gioca il tuo e, in te, il destino del mondo. Vederlo venire 

(come ci è stato concesso a Natale) pellegrino dell'eternità, nella polvere dei nostri sentieri, 

sparpagliato per tutta la terra, rabdomante d'amore dentro l'accampamento umano, da 

dove non se ne andrà mai più. Ecco l'agnello, il piccolo del gregge, l'ultimo nato che ha 

ancora bisogno della madre e si affida al pastore, che vuole crescere con noi e in mezzo a 

noi. Non è il «leone di Giuda», che viene a sistemare i malvagi e i prepotenti, ma un piccolo 

Dio che non può e non vuole far paura a nessuno; che non si impone, ma si propone e 

domanda solo di essere accolto. Accolto come il racconto della tenerezza di Dio. Viene e 

porta la rivoluzione della tenerezza, porta un altro modo possibile di abitare la terra, vi-

vendo una vita libera da inganno e da violenza. Amatevi, dirà, altrimenti vi distruggerete, 

è tutto qui il Vangelo. Una sfida a viso aperto alla violenza, alla sua logica, al disamore che 

è la radice di ogni peccato. Viene l'Agnello di Dio, e porta molto di più del perdono, porta 

se stesso: Dio nella carne, il cromosoma divino nel nostro Dna, il suo cuore dentro il nostro 

cuore, respiro dentro il respiro, per sempre. E toglie il peccato del mondo. Il verbo è al 

declinato al presente: ecco Colui che instancabilmente, infallibilmente, giorno per giorno, 

continua a togliere, a raschiare via, adesso ancora, il male dell'uomo. E in che modo toglie 

il male? Con la minaccia e il castigo? No, ma con lo stesso metodo vitale, positivo con cui 

opera nella creazione. Per vincere il buio della notte Dio incomincia a soffiare sulla luce del 

giorno; per vincere il gelo accende il suo sole; per vincere la steppa semina milioni di semi; 

per vincere la zizzania del campo si prende cura del buon grano; per demolire la menzogna 

Lui passa libero, disarmato, amorevole fra le creature. Il peccato è tolto: nel Vangelo il 

peccato è presente e tuttavia è assente. Gesù ne parla solo per dirci: è tolto, è perdonabile 

sempre! E come Lui, il discepolo non condanna, ma annuncia un Dio che dimentica se 

stesso dietro una pecora smarrita, un bambino, un'adultera. Che muore per loro e tutti li 

catturerà dentro la sua risurrezione.           

            p. Ermes Ronchi. Tratto da “Avvenire” del 17 gennaio 2020 



 

 

 

 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è un’iniziativa ecumenica di pre-

ghiera nel quale tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungi-

mento 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 orto-

dossi, e dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, per i cat-

tolici. La data tradizionale nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 gennaio, perché com-

presa tra la festa della cattedra di san Pietro e quella della conversione 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’ACCOGLIENZA-OSPITALITA’ (gr. filantropia ) che interroga ogni popolo, in parti-

colare ogni cristiano: “Ero straniero e mi avete ospitato” (Mt 25,35). L’accoglienza 

dunque, oltre che segno di grande umanità, è il primo passo verso un’autentica 

ricerca dell’unità dei cristiani. 

 

26 gennaio 

Domenica della Parola di Dio: 
leggere la Bibbia per risvegliare la fede 

 

La giornata ha come obbiettivo rilanciare la diffusione 

della Parola di Dio; dare nuovo impulso alla lettura della 

Bibbia nell’ambito della pastorale; stabilire un ulteriore 

passo nel dialogo ecumenico; esortare i cristiani a to-

gliere dagli scaffali impolverati uno “strumento” che ri-

svegli la nostra fede. Si colloca come una iniziativa pastorale di Nuova Evangelizzazione, 

con lo scopo di ravvivare la responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza della Sacra 

Scrittura e nel mantenerla viva attraverso un’opera di permanente trasmissione e com-

prensione. La Bibbia, libro del Popolo di Dio non di pochi privilegiati “La Bibbia - scrive il 

Papa - non può essere solo patrimonio di alcuni e tanto meno una raccolta di libri per 

pochi privilegiati (…) Spesso, si verificano tendenze che cercano di monopolizzare il testo 

sacro relegandolo ad alcuni circoli o a gruppi prescelti. Non può essere così. La Bibbia è il 

libro del popolo del Signore che nel suo ascolto passa dalla dispersione e dalla divisione 

all’unità. La Parola di Dio unisce i credenti e li rende un solo popolo”. 

 

 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Lunedì 20 

 Primo incontro del CORSO BIBLICO, “Santi per chiamata: l’apostolo Paolo e la 

comunità di Corinto”, alle 20.30 in centro parrocchiale a Valdobbiadene. 

Martedì 21 

 Prove “Coro Arcobaleno”, alle 20.30 in sacrestia. 

Mercoledì 22 

 Consiglio per la Gestione Economica di Segusino, alle 20.30 in centro parrocchiale. 

Giovedì 23 

 Incontro dei Consigli Pastorali riuniti di Caorera, Segusino e Vas, alle 20.30 in centro 

parrocchiale. 

Venerdì 24 

 Iniziazione Cristiana per i cresimandi: dalle 15.30 per la 1a media e dalle 17.30 la 2a 

media.  
 

Sabato 25 

 Catechismo 3a-4a elem. (IIa tappa), per i bambini e genitori, in centro parrocchiale, 

dalle 16.30. 

Domenica 26 

 Concerto degli “Slides 42 trombones ensemble” e Organo, alle 17.00 in Chiesa. 


