
“Voi siete il sale della terra;  

voi siete la luce del mondo”.    
Mt 5,13-26 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2020 

 
 

Lunedì 3  San Biagio, vescovo e martire 

ore 18.00 deff. Montagner Placida, Coppe Giuseppe; def. sr. Caterina   

Martedì 4  

ore 18.00  

Mercoledì 5 S. Agata, vergine e martire 

ore 18.00   

Giovedì 6 S. Paolo Miki e compagni, martiri 

ore 18.00  

Venerdì 7    

ore 18.00   
 

Sabato 8   San Girolamo Emiliani e Santa Giuseppina Bakchita 

ore 16.00  a Caorera 
ore 18.30 a Segusino  

    deff.  Coppe Luigi, Puttin Antonio  
 

Domenica 9  V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
 

ore 8.30   a Vas;   
    deff. Zampieri Romana; deff. Caterina Deuterio e fam. 
 
ore 10.00 a Segusino;  
    deff. Stramare Andrea; deff. coscritti 1939 
    deff. Coppe Severino, Olivo. 
 
ore 15.30  Rito della Consegna della Croce per genitori e bambini 3a-4a elem. in 
    Chiesa. 

 
 

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° 6 - dal 3 al 9 febbraio 2020 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 

(Letture: Malachia 3,1-4; Salmo 23; Ebrei 2,14-18; Luca 2,22-40) 

 

Un figlio appartiene a Dio, non ai genitori 
 

Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme, per presentarlo al Signore. Una 
giovanissima coppia, col suo primo bambino, arriva portando la povera offerta dei poveri, 
due tortore, e il più prezioso dono del mondo: un bambino. Sulla soglia, due anziani in 
attesa, Simeone e Anna. Che attendevano, dice Luca, «perché le cose più importanti del 
mondo non vanno cercate, vanno attese» (Simone Weil). Perché quando il discepolo è 
pronto, il maestro arriva. Non sono i sacerdoti ad accogliere il bambino, ma due laici, che 
non ricoprono nessun ruolo ufficiale, ma sono due innamorati di Dio, occhi velati dalla vec-
chiaia ma ancora accesi dal desiderio. E lei, Anna, è la terza profetessa del Nuovo Testa-
mento, dopo Elisabetta e Maria. Perché Gesù non appartiene all'istituzione, non è dei sa-
cerdoti, ma dell'umanità. È Dio che si incarna nelle creature, nella vita che finisce e in quella 
che fiorisce. «È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli assetati, ai 
sognatori, come Simeone; a quelli che sanno vedere oltre, come Anna; a quelli capaci di 
incantarsi davanti a un neonato, perché sentono Dio come futuro e come vita» (M. Mar-
colini). Simeone pronuncia una profezia di parole immense su Maria, tre parole che attra-
versano i secoli e raggiungono ciascuno di noi: il bambino è qui come caduta e risurrezione, 
come segno di contraddizione perché siano svelati i cuori. Caduta, è la prima parola. «Cri-
sto, mia dolce rovina» canta padre Turoldo, che rovini non l'uomo ma le sue ombre, la vita 
insufficiente, la vita morente, il mio mondo di maschere e di bugie, che rovini la vita illusa. 
Segno di contraddizione, la seconda. Lui che contraddice le nostre vie con le sue vie, i nostri 
pensieri con i suoi pensieri, la falsa immagine che nutriamo di Dio con il volto inedito di un 
abbà dalle grandi braccia e dal cuore di luce, contraddizione di tutto ciò che contraddice 
l'amore. Egli è qui per la risurrezione, è la terza parola: per lui nessuno è dato per perduto, 
nessuno finito per sempre, è possibile ricominciare ed essere nuovi. Giovane vita, alzati, 
levati, sorgi, risplendi, riprendi la strada e la lotta. Tre parole che danno respiro alla vita. 
Festa della presentazione. Il bambino Gesù è portato al tempio, davanti a Dio, perché non 
è semplicemente il figlio di Giuseppe e Maria: appartengono a Dio, al mondo, al futuro, alla 
loro vocazione e ai loro sogni, sono la freschezza di una profezia “biologica”. A noi spetta 
salvare, come Simeone ed Anna, almeno lo stupore. 

 

p. Ermes Ronchi. Tratto da “Avvenire” del 31 gennaio 2020 



Rendiconto  
della sagra di S. Lucia 2019 

 
Il gruppo organizzatore della sagra di S. Lucia rende noto il bi-
lancio dell’edizione di quest’anno. Un ringraziamento a tutti 

coloro che hanno offerto il loro prezioso aiuto in ogni ambito, 
donando non solo il proprio tempo e le proprie energia, ma 
anche competenze e uno stile fraterno di lavorare insieme. 
Un particolare ringraziamento agli sponsor per le generose do-
nazioni che hanno elargito a sostegno della sagra. 
 

 Entrate Uscite 

Sponsor € 26.900,00  

Pesca di beneficienza € 7893,00  

Ricamo € 800,00  

Salone € 8674,00  

Bibite, cibi, altro  € 4122,86 

Intrattenimento  € 1050,00 

TOTALE € 44267,00 € 5172,86 

UTILE NETTO € 39094,14  

 

 
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.  
 
 

 

FESTA diocesana dei GIOVANISSIMI 
sabato 8 febbraio dalle 16.30 alle 22.00 

PADOVA FIERE - PAD: 8 
 
Con alcuni educatori della nostra parrocchia assieme al gruppo giovanissimi di S. Pietro di 
Barbozza e Valdobbiadene, ci recheremo al Padova per l’attesa festa dei giovanissimi di 
Azione Cattolica (ragazzi delle superiori). Un momento di intensa fraternità, divertimento 

e preghiera, insieme con tutti gli educatori della diocesi, alla presenza del Vescovo Claudio. 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

 

Lunedì 3 

 Terzo incontro del CORSO BIBLICO, “Una chiesa in discernimento: Tutto mi è 

lecito, ma non tutto mi giova”, alle 20.30 in centro parrocchiale a Valdobbia-

dene. 

Martedì 4 

 Prove “Coro Arcobaleno”, alle 20.30 in sacrestia. 

Mercoledì 5  

 Gruppo giovanissimi di 3a media e 1a superiore, alle 19.30 in centro parroc-

chiale. 

Giovedì 6  

 Incontro zonale per il Consiglio per la gestione economica (CPGE), ore 20.30 

a Fellette di Romano d’Ezzelino. Ritrovo in canonica alle 19.30. 

Venerdì 7 

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

la 2a media.  
 

Sabato 8  

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

parrocchiale, dalle 16.30. 

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

dalle 16.45. 
 

Domenica 9  

 Iniziazione Cristiana per genitori e bambini 1a-2a elem. in centro parrocchiale, 

dalle 11.00. A seguire pranzo in sala Francesca. 

 Rito della consegna della Croce per genitori e bambini 3a-4a elem. in Chiesa. 

 

� � 

 

Comunità di Vas. 

 Il gruppo Alpini di Vas per l’offerta di € 200,00 a sostegno della parrocchia. 

 Sono rientrate, ad ora, alcune buste pro riscaldamento, per un parziale di € 470,00. 
Grazie per l’aiuto che con generosità, anche silenziosa, state dando! 


