
“I miei occhi hanno  

visto la tua salvezza”.    
Lc 2,22 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2020 

 

Lunedì 27   

ore 18.00  def. sr. Sabrina.    

Martedì 28  S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 

ore 9.15   Liturgia della parola in scuola materna in ricordo di S. Francesco
     di Sales, patrono delle suore Salesie 
ore 18.00  deff. sr. Elda, Carola. 

Mercoledì 29   

ore 18.00  def. Cabrel Antonio. 

Giovedì 30  

ore 18.00  def. Coppe Antonio, Maria. 

Venerdì 31   S. Giovanni Bosco, sacerdote 

ore 18.00  def. De Paoli Gianni.  
 

Sabato 1 febbraio  

ore 16.00   a Caorera 
ore 18.30  a Segusino  

     def. don Francesco Maragno;  
     deff. Coppe Antonio, Attilio, Angela 
 

Domenica 2 febbraio   PRESENTAZIONE del SIGNORE  (Candelora), festa 
XXIV Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
XLII Giornata per la Vita 
 

ore 8.30    a Vas;   
     deff. Vilma, Ferruccio. 
 
ore 10.00  a Segusino;  
     deff. Coppe Sisto e fam. 
     deff. Coppe Tarcisio e fam. 

 

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° 5 - dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

I DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 

(Letture: Is 8,23-9,3; Salmo 26; 1 Corinzi 1,10-13.17; Matteo 4,12-23) 
 

Il Signore è qui, ma riusciamo a distrarci 
 

Giovanni è stato arrestato, tace la grande voce del Giordano, ma si alza una voce libera sul lago di 
Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un imprudente giovane rabbi, solo, e va ad affrontare con-
fini, nella meticcia Galilea, crogiolo delle genti, quasi Siria, quasi Libano, regione quasi perduta per la 
fede. Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Siamo davanti al 
messaggio generativo del Vangelo. La bella notizia non è «convertitevi», la parola nuova e potente 
sta in quel piccolo termine «è vicino»: il regno è vicino, e non lontano; il cielo è vicino e non perduto; 
Dio è vicino, è qui, e non al di là delle stelle. C'è polline divino nel mondo. Ci sei immerso. Dio è 
venuto, forza di vicinanza dei cuori, «forza di coesione degli atomi, forza di attrazione delle costella-
zioni» (Turoldo). Cos'è questa passione di vicinanza nuova e antica che corre nel mondo? Altro non 
è che l'amore, che si esprime in tutta la potenza e varietà del suo fuoco. «L'amore è passione di unirsi 
all'amato» (Tommaso d'Aquino) passione di vicinanza, passione di comunione immensa: di Dio con 
l'umanità, di Adamo con Eva, della madre verso il figlio, dell'amico verso l'amico, delle stelle con le 
altre stelle. Convertitevi allora significa: accorgetevi! Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. 
La notizia bellissima è questa: Dio è all'opera, qui tra le colline e il lago, per le strade di Cafarnao e di 
Betsaida, per guarire la tristezza e il disamore del mondo. E ogni strada del mondo è Galilea. Noi 
invece camminiamo distratti e calpestiamo tesori, passiamo accanto a gioielli e non ce ne accor-
giamo. Il Vangelo di Matteo parla di «regno dei cieli», che è come dire «regno di Dio»: ed è la terra 
come Dio lo sogna; il progetto di una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani; una storia 
finalmente libera da inganno e da violenza; una luce dentro, una forza che penetra la trama segreta 
della storia, che circola nelle cose, che non sta ferma, che sospinge verso l'alto, come il lievito, come 
il seme. La vita che riparte. E Dio dentro. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli 
che gettavano le reti in mare. Gesù cammina, ma non vuole farlo da solo, ha bisogno di uomini e 
anche di donne che gli siano vicini (Luca 8,1-3), che mostrino il volto bello, fiero e luminoso del regno 
e della sua forza di comunione. E li chiama ad osare, ad essere un po' folli, come lui. Passa per tutta 
la Galilea uno che è il guaritore dell'uomo. Passa uno che sa reincantare la vita. E dietro gli vanno 
uomini e donne senza doti particolari, e dietro gli andiamo anche noi, annunciatori piccoli affinché 
grande sia solo l'annuncio. Terra nuova, lungo il mare di Galilea. E qui sopra di noi, un cielo nuovo. 
Quel rabbi mi mette a disposizione un tesoro, di vita e di amore, un tesoro che non inganna, che non 
delude. Lo ascolto e sento che la felicità non è una chimera, è possibile, anzi è vicina. 
 

p. Ermes Ronchi. Tratto da “Avvenire” del 23 gennaio 2020 



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 im-
pulso alla lettura della Bibbia nell’ambito della pastorale; stabilire un ulteriore passo nel 
dialogo ecumenico; esortare i cristiani a togliere dagli scaffali impolverati uno “stru-

mento” che risvegli la nostra fede. Si colloca come una iniziativa pastorale di Nuova Evan-
gelizzazione, con lo scopo di ravvivare la responsabilità che i credenti hanno nella cono-
scenza della Sacra Scrittura e nel mantenerla viva attraverso un’opera di permanente tra-
smissione e comprensione. 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 rac-

colta di libri per pochi privilegiati (…) Spesso, si verificano tendenze che cercano di mono-
polizzare 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”. 
 

2 febbraio 

Presentazione del Signore 
 

Cade il 2 febbraio, esattamente 40 giorni dopo il Natale. 
È la festa liturgica della Presentazione al Tempio di Gesù, 
raccontata dal vangelo di Luca (2,22-40), e popolarmente 
detta “candelora” perché in questo giorno si benedicono 
le candele, simbolo di Cristo luce del mondo come viene 
chiamato il Bambino Gesù dal vecchio profeta Simeone: 
«I miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te da-
vanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria 
del tuo popolo Israele». La stessa frase, peraltro, è ripe-
tuta nella preghiera di compieta che chiude la giornata. 
 

Giornata Mondiale della vita consacrata  
 

“Ecco la vita consacrata: lode che dà gioia al popolo di Dio, visione profetica che rivela 

quello che conta. Quand’è così fiorisce e diventa richiamo per tutti contro la mediocrità: 
contro i cali di quota nella vita spirituale, contro la tentazione di giocare al ribasso con Dio, 
contro l’adattamento a una vita comoda e mondana, contro il lamento – le lamentele! –, 
l’insoddisfazione e il piangersi addosso, contro l’abitudine al “si fa quel che si può” e al “si 
è sempre fatto così”: queste non sono frasi secondo Dio. La vita consacrata non è soprav-
vivenza, è vita nuova. È incontro vivo col Signore nel suo popolo. È chiamata all’obbedienza 
fedele di ogni giorno e alle sorprese inedite dello Spirito. È visione di quel che conta ab-
bracciare per avere la gioia: Gesù.” (Omelia di papa Francesco, il 2 febbraio 2019) 

 
Ringraziamo il Signore per la presenza da 110 anni a Segusino delle suore Salesie, in par-

ticolare per il dono di suor Caterina e suor Osanna! 

 
Raccolta moduli d’iscrizione all’iniziazione cristiana 

 
Questa settimana vogliamo concludere le iscrizioni all’anno catechistico 2019-20. Chie-
diamo ai genitori di riconsegnare ai loro catechisti di riferimento, i moduli compilati con-
segnati a ottobre con la quota di € 10,00.  
 
 
 
 
 
 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Lunedì 27 

 Secondo incontro del CORSO BIBLICO, “Per una Chiesa divisa: la parola 
della Croce”, alle 20.30 in centro parrocchiale a Valdobbiadene. 

Martedì 28 

 Liturgia della Parola in ricordo di S. Francesco di Sales, patrono delle suore 
Salesie, alle 9.15 in scuola materna.  

 Prove “Coro Arcobaleno”, alle 20.30 in sacrestia. 
 Consiglio per la Gestione Economica di Segusino, alle 20.30 in centro parroc-

chiale. 

Mercoledì 29 

 Consiglio per la Gestione Economica di Caorera e Vas, alle 15.00 a Vas. 
 Gruppo giovanissimi di 3a media e 1a superiore, alle 19.30 in centro parroc-

chiale. 

Venerdì 31 

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

Sabato 1 febbraio 

 Iniziazione Cristiana per i bambini 5a elem. (IIIa tappa), in centro parrocchiale, 
dalle 16.30. 
 

Domenica 2 febbraio 

 Incontro Chierichetti alle 15.30 in sacrestia. 

  


