
“Amate i vostri nemici  

e pregate per quelli  

che vi perseguitano». 

Mt 5, 44 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 17 a domenica 23 febbraio 2020 

 

Lunedì 17   

ore 18.00 Liturgia della Parola 

Martedì 18  

ore 18.00 Liturgia della Parola 

Mercoledì 19  

ore 18.00 def. Montagner Giobatta 

Giovedì 20  

ore 18.00    

Venerdì 21  S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa, memoria 

ore 18.00     

Sabato 22   Cattedra di S. Pietro Apostolo, festa 

ore 16.00  a Caorera 

 

ore 18.30 a Segusino  

    deff. Giacomo, Rosina, Lodovico, Maria; 

    deff. Bastianello Francesco, Donato Giuseppina; 

    deff. Coppe Franco, Marino, Virgilio, Olimpia 

 

Domenica 23  VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

ore 8.30   a Vas;  

    deff. Enrico e Filomena;  

    deff. Desideria, Antonio e Erminia. 
 

ore 10.00 a Segusino;  

    Battesimo di Giovanni Miotto  

    def. Zanella Santo, Giovanni, Pina, Tere; 

    deff. Gatto Giovanni, Giovanna, Aldo, Gilberto, Gianni; 

    deff. Gerardo Novemio, deff. Stramare, deff. Dalla Longa; 

     
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 le sale del centro parrocchiale: Ennio 349 802 4187    

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° 8 - dal 17 al 23 febbraio 2020 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

(Letture: Siracide 15,16-21; Salmo 118; 1 Corinzi 2,6-10; Matteo 5,17-37) 

 

Gesù viene a guarirci, non a rifare un «codice» 
 

Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un codice, ma per rifare il co-

raggio del cuore, il coraggio del sogno. Agendo su tre leve decisive: la violenza, il desiderio, 

la sincerità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, 

chi nutre rancore è potenzialmente un omicida. Gesù va diritto al movente delle azioni, al 

laboratorio dove si assemblano i gesti. L'apostolo Giovanni affermerà una cosa enorme: 

«Chi non ama suo fratello è omicida» (1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore non è 

solo il mio lento morire, ma è un incubatore di violenza e omicidi. Ma io vi dico: chiunque 

si adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi 

tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio. L'uccisione este-

riore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco 

della Geenna. Geenna non è l'inferno, ma quel vallone alla periferia di Gerusalemme, dove 

si bruciavano le immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre e cattivo. 

Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'im-

mondizia; è ben più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti queste 

pagine che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci per contrasto che diventano le più 

umane, perché Gesù parla solo della vita, con le parole proprie della vita: «Custodisci le 

mie parole ed esse ti custodiranno» (Prov 4,4), e non finirai nell'immondezzaio della storia. 

Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna 

per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu desideri una donna; ma: se 

guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, per se-

durre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o collezionare, tu commetti un 

reato contro la grandezza di quella persona. Adulterio viene dal verbo a(du)lterare che si-

gnifica: tu alteri, cambi, falsifichi, manipoli la persona. Le rubi il sogno di Dio. Adulterio non 

è tanto un reato contro la morale, ma un delitto contro la persona, deturpi il volto alto e 

puro dell'uomo. Terza leva: Ma io vi dico: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. 

Dal divieto del giuramento, Gesù va fino in fondo, arriva al divieto della menzogna. Di' 

sempre la verità e non servirà più giurare. Non abbiamo bisogno di mostraci diversi da ciò 

che siamo nell'intimo. Dobbiamo solo curare il nostro cuore, per poi prenderci cura della 

vita attorno a noi; c'è da guarire il cuore per poi guarire la vita. 
p. Ermes Ronchi. Tratto da “Avvenire” del 13 febbraio 2020 



 

 

Cena di ringraziamento  
per i volontari  

del Presepio Artistico 
 

 

 

Sabato 22 febbraio h.20.00 in centro parrocchiale cena di ringraziamento per tutti 

i volontari che hanno in qualsiasi modo collaborato per il Presepio Artistico e per 

le aperture, per i Presepi nei Borghi, e i volontari delle contrade della notte di 

Natale.  Passate parola a chi sapete ha collaborato perchè essendo in tanti è 

difficile raggiungere personalemente tutti quanti.  Prenotazione entro martedi 18 

febbraio telefonando o mandando un sms al n. 334.3797867 (Amici del Presepio). 

Grazie a tutti i volontari! 

 
AGENDA PARROCCHIALE 

Lunedì 17 

 Quinto e ultimo incontro del CORSO BIBLICO, “La risurrezione di Cristo e dei 

cristiani: Se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede”, alle 20.30 in centro 

parrocchiale a Valdobbiadene. 

Martedì 18 

 Prove “Coro Arcobaleno”, alle 20.30 in sacrestia.  

Mercoledì 19 

 Gruppo giovanissimi per i ragazzi di 3a media, alle 19.45 in centro parrocchiale. 

 Incontro catechisti in preparazione della Quaresima, alle 20.30 in centro par-

rocchiale. 

Venerdì 21 

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

la 2a media.  

Sabato 22 

 Iniziazione Cristiana per i bambini 3a - 4a elem. (IIa tappa), alle 16.30 in centro 

parrocchiale. 

 Cena di Ringraziamento per i volontari del Presepio Artistico, alle 20.00 in 

centro parrocchiale 

 


