
“Chi accoglie voi accoglie me, e 

chi accoglie me accoglie Colui 

che mi ha mandato”  
(Mt 10,26) 

 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 22 a domenica 28 giugno 2020 

 
 

      

CONTATTI  
 

Canonica Segusino: don Gabriele 0423.979131 Scuola materna e suore: 0423.979819 
per le ss. Messe a Vas: Maria 0439.788252  
per le ss. Messe a Segusino: don Gabriele 0423.979131 
Sito internet: www.chieseconcadelpiave.it/segusino   
Pagina facebook: Parrocchia di Segusino - TV  Email: segusino@diocesipadova.it 

Lunedì 22  

ore 15.30 
S. Tommaso Moro 

Esequie di Marina Coppe in Spagnol 

Martedì 23  

ore 18.00 
S. Giuseppe Cafasso 

 

Mercoledì 24 

ore 18.00 
NATIVITA’ DI GIOVANNI BATTISTA, solennità 
def. Zanella Emilia 

Giovedì 25  

ore 18.00 
S. Prospero d'Aquitania 

def. Marina Coppe (7°) 

Venerdì 26 

ore 18.00 
S. Rodolfo 

 

 

Sabato 27 

 

S. CIRILLO D’ALESSANDRIA, vescovo e dottore della Chiesa 

ore 16.00  
a Caorera 

 

ore 18.30 
a Segusino  

deff. coscritti 1946 

 

Domenica 28 

 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 
a Vas  

deff. Giorgio e Luigia;  
deff. Enrico e Filomena. 
 

ore 10.00  
a Segusino 

deff. Stramare Gerardo, Novemio 
deff. Stramare e Dalla Longa; 
deff. Damin Giovanni, Longo Gianantonio. 
 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 24 - dal 22 al 28 giugno 2020 

 

X I I  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O  

 

(Letture: Geremia 20,10-13; Salmo 68; Romani 5,12-15; Matteo 10,26-33) 
 

Nessuno ci ama capello per capello come Dio 

Non temete, non abbiate paura, non abbiate timore. Per tre volte Gesù si oppone alla 
paura, in questo tempo di paura che mangia la vita, «che non passa per decreto-legge» 
(C.M. Martini), che come suo contrario non ha il coraggio ma la fede. Lo assicura il Maestro, 
una notte di tempesta: perché avete paura, non avete ancora fede? (Mc 4,40). Noi non 
siamo eroi, noi siamo credenti e ciò che opponiamo alla paura è la fede. E Gesù che oggi 
inanella per noi bellissime immagini di fede: neppure un passero cadrà a terra senza il vo-
lere del Padre. Ma allora i passeri cadono per volontà di Dio? È lui che spezza il volo delle 
creature, di mia madre o di mio figlio? Il Vangelo non dice questo, in verità è scritto altro: 
neppure un uccellino cadrà “senza il Padre”, al di fuori della sua presenza, e non come 
superficialmente abbiamo letto “senza che Dio lo voglia”. Nessuno muore fuori dalle mani 
di Dio, senza che il Padre non sia coinvolto. Al punto che nel fratello crocifisso è Cristo a 
essere ancora inchiodato alla stessa croce. Al punto che lo Spirito, alito divino, intreccia il 
suo respiro con il nostro; e quando un uomo non può respirare perché un altro uomo gli 
preme il ginocchio sul collo, è lo Spirito, il respiro di Dio, che non può respirare. Dio non 
spezza ali, le guarisce, le rafforza, le allunga. E noi vorremmo non cadere mai, e voli lun-
ghissimi e sicuri. Ma ci soccorre una buona notizia, come un grido da rilanciare dai tetti: 
non abbiate paura, voi valete più di molti passeri, voi avete il nido nelle mani di Dio. Voi 
valete: che bello questo verbo! Per Dio, io valgo. Valgo più di molti passeri, di più di tutti i 
fiori del campo, di più di quanto osavo sperare. Finita la paura di non contare, di dover 
sempre dimostrare qualcosa. Non temere, tu vali di più. E poi segue la tenerezza di imma-
gini delicate come carezze, che raccontano l'impensato di Dio che fa per me ciò che nes-
suno ha mai fatto, ciò che nessuno farà mai: ti conta tutti i capelli in capo. Il niente dei 
capelli: qualcuno mi vuole bene frammento su frammento, fibra su fibra, cellula per cellula. 
Per chi ama niente dell'amato è insignificante, nessun dettaglio è senza emozione. Anche 
se la tua vita fosse leggera come quella di un passero, fragile come un capello, tu vali. Per-
ché vivi, sorridi, ami, crei. Non perché produci o hai successo, ma perché esisti, amato nella 
gratuità come i passeri, amato nella fragilità come i capelli. Non abbiate paura. Dalle mani 
di Dio ogni giorno spicchiamo il volo, nelle sue mani il nostro volo terminerà ogni volta; 
perché niente accade fuori di Lui, perché là dove tu credevi di finire, proprio là inizia il 
Signore.           p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 19 giugno 2020 

 



 

Se gli uomini comprendessero il valore della S. Messa, ad 
ogni Messa ci vorrebbero i carabinieri per tenere in or-
dine le folle di gente nelle chiese  

(san Pio da Pietrelcina) 

 
Se ci dicessero: Alla tale ora, si deve risuscitare un morto, 
correremmo presto per vederlo. Ma la Consacrazione… 
non è un miracolo ben più grande che risuscitare un 
morto? 

(santo Curato d’Ars) 

 
Appressatevi alla Sacra Mensa con le stesse disposizioni che vorreste avere per 
entrare in Cielo. Non bisogna avere meno rispetto per ricevere Gesù Cristo, che 
per essere ricevuti da Lui”. 

(san Giovanni Battista de la Salle) 

 

 

 
Nel canone della Messa si prega prima per tutti i vivi poi per i defunti. Questo in 
virtu' della Comunione dei Santi. Quando si offre il sacrificio della Messa, è per 
tutta la Chiesa intera, nessuno escluso, perché tutti siamo un unico gregge, sotto 
un solo Pastore. 
Nel Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1032, si legge: «Fin dai primi tempi, la 
Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in parti-
colare il sacrificio eucaristico». Anche la liturgia ci invita a pregare e a compiere 
gesti di solidarietà verso i cari defunti. Nelle celebrazioni eucaristiche, il sacerdote 
ripete: «Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo, 
e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede; ammettili a godere la 
luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione». 
 
 
Per questi motivi siamo invitati a far celebrare la S. Messa, privilegiando, se possi-
bile, anche i giorni feriali.  Alcuni esempi di intenzioni: a 7 giorni, a un mese, a un 
anno dalla morte di una persona, per un momento di difficoltà, come pure per 
ringraziare per un lieto evento, gli anniversari di matrimonio, il lavoro ritrovato, 
l’esito positivo di una operazione, la nascita di un bambino, per il ritorno del bel 
tempo, per i parenti e gli amici, le rogazioni e le Quattro Tempora, per qualunque 

necessità, ecc.  

La raccolta delle Cassettine Quaresimali verrà realizzata a partire da questa do-
menica durante la celebrazione dell’Eucaristia. Si potrà depositare nel cestino ap-
posito all’uscita della Messa. Grazie per la vostra generosità a favore delle nostre 
missioni diocesane. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

DIALOGO SPIRITUALE 
 

Tre strumenti per ascoltare la voce del Padre 
 

a Vas:   il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

a Segusino:  il venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

                        in Chiesa parrocchiale 
 

Per altri momenti, potete chiamare il numero 
della canonica per accordarsi con Gabriele. 

 

 

CIRCOLO NOI “Don Antonio Riva” 

 

Dopo le SS. Messe troverete i volontari del Circolo che vi proporranno il tessera-

mento per l’anno 2020. Potete contribuire alle iniziative del circolo scrivendo il 
codice fiscale nella dichiarazione dei redditi. 

 

 

Codice Fiscale  92032220268 
 

 

 

 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Martedì  23  

ore 19.30 

Pizza con i giovanissimi di terza media e delle superiori, per 
informazioni chiedere a don Gabriele  
  

Mercoledì 24 

ore 19.30 

Incontro di verifica dell’anno per i catechisti in cortile (o in sala 
Francesca) 

Giovedì 25 

ore 19.30 

Incontro di verifica dell’anno per i CONSIGLI PASTORALI RIUNITI in 
cortile (o in sala Francesca)  


