
“Voi stessi date  

loro da mangiare”  
(Mt 16,16) 

 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 

 

 

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 27  

ore 18.00 
def. Zanella Francesco e Franco 

Martedì 28  

ore 18.00 
S. Massimo, vescovo 

 

Mercoledì 29 

ore 8.30 
S. Marta 

Giovedì 30  

a Vas 
ore 18.00 

S. Pietro Crisologo, vescovo e deootre della Chiesa 

Venerdì 31 

ore 18.00 
 

S. Ignazio di Loyola, sacerdote 

 

Sabato 1 S. Alfonso Maria de Liguori, vescovo e dottore della Chiesa 

 
ore 16.00  
a Caorera 

Perdon d’Assisi, indulgenza plenaria della Porziuncola. 

ore 18.30 
a Segusino  

deff. fam. Stramare Attilio 
deff. contrade S. Rocco e s. Lucia 
def. Paolo Todoverto (7°) 
 

Domenica 2 XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 
a Vas  

 

ore 10.00  
a Segusino 

deff. Coppe Antonio “Donà” e fam.  
deff. Coppe Giovanni e antonia e fam. 
 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 29 dal 27 luglio al 2 agosto 

 

X V 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: 1Re 3,5.7-12; Salmo 118; Romani 8,28-30; Matteo 13,44-52) 

 

Nessun viaggio è lungo per chi ama 
Gesù, con due parabole simili, brevi e lampeggianti, dipinge come su un fondo d'oro il dit-
tico lucente della fede. Evoca tesori e perle, termini bellissimi e inusuali nel nostro rapporto 
con Dio. Lo diresti un linguaggio da romanzi, da pirati e da avventure, da favole o da inna-
morati, non certo da teologi o da liturgie, che però racconta la fede come una forza vitale 
che trasforma la vita, che la fa incamminare, correre e perfino volare. Annuncia che cre-
dere fa bene! Perché la realtà non è solo questo che si vede: c'è un di più raccontato come 
tesoro, ed è accrescimento, incremento, intensità, eternità, addizione e non sottrazione . 
«La religione in fondo equivale a dilatazione» (G. Vannucci). Siamo da forze buone miste-
riosamente avvolti: Qualcuno interra tesori per noi, semina perle nel mare dell'esistenza, 
«il Cielo prepara oasi ai nomadi d'amore» (G. Ungaretti). Trovato il tesoro, l'uomo va, pieno 
di gioia, vende tutto e compra quel campo. Si mette in moto la vita, ma sotto una spinta 
che più bella non c'è per l'uomo, la gioia. Che muove, mette fretta, fa decidere, è la chiave 
di volta. La visione di un cristianesimo triste, che si innesca nei momenti di crisi, che ha per 
nervatura un senso di dovere e di colpa, che prosciuga vita invece di aggiungerne, quella 
religiosità immatura e grigia è lontanissima dalla fede solare di Gesù. Dio ha scelto di par-
larci con il linguaggio della gioia, per questo seduce ancora. Viene con doni di luce avvolti 
in bende di luce (Rab'ia). Vale per il povero bracciante e per l'esperto mercante, intenditore 
appassionato e ostinato che gira il mondo dietro il suo sogno. Ma nessun viaggio è lungo 
per chi ama. Noi avanziamo nella vita non a colpi di volontà, ma per una passione, per 
scoperta di tesori (dov'è il tuo tesoro, là corre felice il tuo cuore, cfr Mt 6,21); avanziamo 
per innamoramenti e per la gioia che accendono. I cercatori di Dio, contadini o mercanti, 
non hanno le soluzioni in tasca, le cercano. Aver fede è un verbo dinamico: bisogna sempre 
alzarsi, muoversi, cercare, proiettarsi, guardare oltre; lavorare il campo, viaggiare, scoprire 
sempre, interrogare sempre. In queste due parabole, tesoro, perla, valore, stupore, gioia 
sono nomi di Dio. Con la loro carica di affetto, con la travolgente energia, con il futuro che 
dischiudono. Si rivolgono alla mia fede e mi domandano: ma Dio per te è un tesoro o sol-
tanto un dovere? È una perla o un obbligo? Mi sento contadino fortunato, mercante dalla 
buona sorte. E sono grato a Colui che mi ha fatto inciampare in un tesoro, in molte perle, 
lungo molte strade, in molti giorni: davvero incontrare Cristo è stato l'affare migliore della 
mia vita! 

p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 24 luglio 2020 



La gioia del battesimo … 
 
AUGURI E FELICITAZIONI alla piccola Vittoria Gobbo di Roberto e 
Helen di Segusino, e Bianca Biasiotto di Andrea e Federica di Vas, 
che domenica 26 luglio riceveranno il sacramento del battesimo. 
Sia l’occasione per tutti per rinnovare la gioia di essere cristiani e 
l’impegno a essere comunità che genera alla fede! 

 
… e la gioia del “SI” per sempre! 

 

Lodiamo e ringraziamo il Signore per Valerio Borsato e Federica 

Mazzalovo, che sabato 25 luglio alle 10.00 riceveranno l’effu-
sione dello Spirito Santo sul loro amore e sulla loro famiglia. Con-
sacrati nel sacramento del matrimonio, possano sperimentare 
ancor più la presenza del Signore in ogni momento della loro vita 
coniugale. 

Perdon d’Assisi 
 

Una notte del 1216, Francesco d'Assisi era immerso nella preghiera 
e nella contemplazione nella chiesetta della Porziuncola. D’improv-
viso arrivò una vivissima luce e Francesco vide sopra l'altare il Cristo 
rivestito di luce e alla sua destra la Madonna. Francesco chiese 
«Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego di 
concedere ampio e generoso perdono, con una completa remis-

sione di tutte le colpe, a tutti coloro che, pentiti e confessati, ver-

ranno a visitare questa chiesa». Qualche giorno più tardi san Fran-
cesco disse, tra le lacrime, al popolo convenuto alla Porziuncola: 
«Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!». Si può ricevere, 
una volta sola, l'indulgenza plenaria del "Perdono d’Assisi", da mez-
zogiorno di sabato 1° agosto alla mezzanotte di Domenica 2 agosto. 

Le Condizioni per ricevere l’indulgenza:  
 

1 - visita a una chiesa parrocchiale o ad una chiesa francescana 2 - recita del Padre nostro 
e del Credo; 3 - confessione sacramentale entro otto giorni; 4 - comunione eucaristica; 5 - 
preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre: almeno un Padre nostro, Ave Maria, Glo-
ria al Padre, o altre preghiere a scelta; L'indulgenza può essere applicata anche in suffragio 
dei defunti.  
Per le confessioni: 
 

a Vas:   il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

a Segusino:  il venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

                  in Chiesa parrocchiale 

  

CIRCOLO NOI “Don Antonio Riva” 
 

Dopo le SS. Messe troverete i volontari del Circolo che vi propor-
ranno il tesseramento per l’anno 2020. Potete contribuire alle 
iniziative del circolo scrivendo il codice fiscale nella dichiara-

zione dei redditi. 

 

codice fiscale   
da inserire nella dichiarazione  

dei redditi   92032220268 
 

Sono già arrivate le prime tessere 2020! 
Per il ritiro, chiedete ai volontari all’uscita della Chiesa, al termine delle S. Messe. 

 
 - AVVISO ALLA COMUNITA’ DI SEGUSINO -  

 
La parrocchia S. Lucia risulta proprietaria dei seguenti terreni nella zona della 
“grave del Piave”, dove ora c’è il parcheggio temporaneo dei mezzi del cantiere di 
impermeabilizzazione di viale Europa: 

 foglio 13, mappa  454, 455, 9. 

 foglio 14, mappa  252, 458, 459, 460. 
Tali terreni non sono funzionali alle attività istituzionali, pertanto la parrocchia in-
tende venderne la proprietà. Verrà data la precedenza ai vicini che saranno oppor-
tunamente informati. Chi fosse interessato può contattare don Gabriele, che rife-
rirà il contatto al Consiglio per la Gestione Economica. 

 
Camminate parrocchiali 

 
Tornano anche quest’anno nel mese di agosto, le camminate parrocchiali, per 
stare insieme e gustare la bellezza del nostro territorio. Ecco le date: 
mercoledì 5 e 12, martedì 18, venerdì 21, mercoledì 26 agosto. 

Ritrovo alle 8.30 in piazza P. Luciani. Maggiori informazioni sul volantino che tro-
vate alle porte della Chiesa. 
 

AGENDA PARROCCHIALE 
Giovedì 30 

ore 20.30 
 
Serata di giochi per i giovanissimi di III media, in centro parrocchiale. 


