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(Letture: Genesi 12, 1-4; Salmo 32; 2 Timoteo 1, 8-10; Matteo 17, 1-9) 

 
 

Tempo di assenza 

 
Quello che stiamo vivendo è un tempo di assenza: senza celebrazioni, senza Euca-
ristia Domenicale, senza catechesi, senza gruppi, senza ... 
E’ un tempo caratterizzato dal “senza”. Una persona anziana in questi giorni mi ha 
detto di non aver mai vissuto tempi così, con le chiese senza celebrazioni, nem-
meno durante la guerra. Certo, la nostra chiesa è sempre aperta, spesso cè il San-
tissimo esposto, e c’è la possibilità di pregare e di curare il proprio rapporto con 
Gesù. Ma senza dubbio questo tempo sta “provando” la nostra fede, la “sta ta-
stando”, non solo perchè è quaresima, per aiutarci a capire, per chi umilmente si 
interroga, se la nostra fede è di tradizione, superficiale o se è veramente una fede 
che “tocca il cuore”. Ho incontrato persone in questi giorni che, con gli occhi tristi, 
mi dicevano: “sai, don Sergio, mi manca!”. Una cosa è certa: se l’Eucaristia ci 
manca e ne soffriamo per questo, siamo sulla strada giusta, ma se la sua mancanza 
non mi fa nè caldo nè freddo allora è il momento di cominciare a preoccuparsi e 
iniziare a farsi delle domande sulla propria fede. Per questo il “tempo di assenza” 
che Dio sta permettendo, ci aiuterà, se vogliamo, a guardarci dentro, a capire che 
quello che ora ci manca è preziosissimo per la nostra vita, è essenziale per noi, le 
nostre famiglie, per la nostra Comunità. Gesù al capitolo 8 del Vangelo di Matteo, 
dopo aver calmato la tempesta, si rivolge ai discepoli dicendo: “Perchè avete 
paura, gente di poca fede?” Pensiamo che questa domanda ora la rivolge a cia-
scuno di noi, nella barca della nostra vita, in mezzo alle tempeste e alle prove della 
vita. E allora, invece di correre a riempire i “carrelli della spesa”, cominciamo a 
riempire il carrello del nostro cuore, della nostra spiritualità. Solo allora saremo 
più forti per affrontare la vita con le sue difficoltà. 
Buon tempo di assenza 

don Sergio, parroco di Mestrino 



Dalla lettera del Vescovo Claudio ai sacerdoti 
 
Carissimi, 
 
lunedì c’è stata una riunione dei vescovi del Veneto, sollecitata anche da me. Eravamo in 
collegamento con i Vescovi dell’Emilia Romagna e della Lombardia. L’obiettivo era di con-
dividere una linea comune per affrontare questa difficile situazione data dal virus, alla luce 
delle disposizione del Governo italiano.... 
 
A malincuore abbiamo messo in disparte dubbi e speranze, quelle speranze che il dialogo 
con qualche amico autorevole aveva alimentato: abbiamo preso atto che non c’erano al-
ternative e che le indicazioni che potevamo offrire alla luce del Decreto Ministeriale erano 
molto restrittive e dolorose per le nostre comunità e anche per noi. Ci ha accompagnato 
la percezione, tra l’altro, che l’emergenza non si concluderà in breve tempo. 
 
Dunque nessuna celebrazione di Messe con le nostre comunità, nessuna convocazione 
“aperta al pubblico”, no ai funerali pubblici, né battesimi, né matrimoni, né attività forma-
tive … Alle Chiese, che resteranno aperte per la preghiera personale, si può accedere solo 
in forma privata e in quelle di maggior frequentazione contingentando gli accessi come ai 
musei. A noi vescovi è molto dispiaciuto dover prendere atto che non avevamo spazio di 
manovra!  
Immagino a questo punto le reazioni infastidite e perplesse di tanti. Le capisco perché ho 
provato anch’io fastidio e perplessità.  
 
Abbiamo condiviso però alcune considerazioni: qualcuno dei presenti ha ricordato che la 
nostra fede, anche con i suoi tesori più preziosi che intendiamo sempre custodire, si pone 
al servizio della vita e quindi anche della salute, e non è contro la scienza; altri che siamo 
parte di un territorio di cui dobbiamo rispettare l’organizzazione e che viviamo in relazione 
con Istituzioni pubbliche e politiche verso le quali liberamente la Chiesa vuole essere leale 
e onesta collaboratrice; altri che siamo parte di una comunità ecclesiale più ampia della 
singola parrocchia o del singolo movimento e che si configura come diocesi, come confe-
renza regionale, come conferenza Italiana. 
 
Alla luce di queste considerazioni ho quindi obbedito a questa “ora”, a queste circostanze 
e ho sottoscritto con gli altri vescovi, e con il loro sostegno, le indicazioni che sono state 
immediatamente pubblicate e che avete già visto. Vi chiedo pertanto di cercare di capire il 
senso e le motivazioni e di obbedire, come ho fatto io stesso, alle linee offerte dalla Chiesa. 
... 
Sono certo, infatti, che il Signore sa volgere al bene anche questa nostra forma non cercata 
di penitenza: è un tempo di quaresima, di deserto: tempo in cui il Signore parla. 
Il Signore ci accompagni e ci benedica, faccia splendere il suo volto su di noi e ci doni la sua 
pace.  
 

+ Claudio Cipolla, vescovo  



Il Corso base per i catechisti “Si può fare”, è rimandato a data da destinarsi. Ap-
pena possibile troveremo un’altra data per poter riproporre questo importante 
momento formativo. 
 

Sono ancora sospesi tutti gli incontri di catechismo,  
gli incontri di iniziazione cristiana della Domenica  

e le attività dei gruppi. 
 
 
Le celebrazione del Sacramento della Riconciliazione (prima confessione) in pro-
gramma domenica 15 marzo alle 17.00 per i ragazzi di quinta elementare è riman-
data a data da destinarsi. Sarà predisposto un piccolo sussidio per la preghiera 
personale da vivere in famiglia, che troverete nella cappellina dell’Asilo dal pome-
riggio di venerdì 13 marzo. 

 
 

Le SS. Messe feriali saranno celebrate come di consueto, alle 18.00 in cappellina 
dell’Asilo da don Francesco, don Alessio e don Gabriele assieme alle suore, senza 
la presenza di altre persone.  

 
 
Le SS. Messe prefestive e festive saranno celebrate dai sacerdoti dell’unità pasto-
rale senza il popolo, in Chiesa parrocchiale al sabato alle ore 18.30 e alla domenica 
alle 10.00. 

 
E’ possibile partecipare ascoltandole via radio su Radio Luce, frequenza 106.20 
Mhz e vederle in diretta facebook su "Valdo TV". 
 
 

 

Data la rapida evoluzione degli eventi e le prossime indicazioni 
delle autorità nonché della Diocesi, è opportuno tenersi aggior-
nati visitando il sito dell’unità pastorale, in particolare la scheda 
“Segusino”: 
 

www.chieseconcadelpiave.it 
  



Adorazione Eucaristica  
 

 
 

Il tempo inconsueto che stiamo vivendo, ci sta “spingendo” a riscoprire forme di preghiera 
che, affiancandosi alla S. Messa, sostengono il nostro cammino di fede, ma che purtroppo 
sono poco conosciute e praticate. Tra queste, di grande importanza, vi è l’Adorazione Eu-
caristica. Scriveva papa Benedetto XVI nel documento Sacramentum Caritatis: 
 

Già Agostino aveva detto: “Nessuno mangia questa carne senza prima adorarla;” 
L'atto di adorazione al di fuori della santa Messa prolunga ed intensifica quanto s'è fatto 
nella Celebrazione liturgica stessa. Infatti, «soltanto nell'adorazione può maturare un'ac-
coglienza profonda e vera. E proprio in questo atto personale di incontro col Signore ma-
tura poi anche la missione sociale che nell'Eucaristia è racchiusa e che vuole rompere le 
barriere non solo tra il Signore e noi, ma anche e soprattutto le barriere che ci separano 
gli uni dagli altri».(193) 

 
Per questo, da lunedì 9 marzo in cappellina dell’Asilo sarà proposta l’Adorazione Eucari-
stica giornaliera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, il Santissimo Sacramento, sarà esposto 
per la preghiera personale. Gli orari saranno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.  
Sarà garantita la presenza di un parrocchiano che presenzierà i turni di adorazione, come 
saranno presenti dei sussidi per aiutare la preghiera personale.  
Troverete una foglio-tabella per ogni settimana, per poter scrivere il proprio nome 
affinchè sia garantita almeno la presenza di una persona ad ogni ora. 
Date le disposizioni igeniche e di sicurezza a cui tutti siamo tenuti all’osservanza, potranno 
essere presenti al massimo 8 persone contemporaneamente. 
Grazie a quanti si stanno adoperando per propore questa esperienza spirituale, che 
permetterà di lasciarci plasmare dalla presenza reale del Signore! 

 
Per informazioni  chiedere a don Gabriele  0423 979131 

 

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 


