
“Sul finire della notte egli 

andò verso di loro cammi-

nando sul mare” 
(Mt 14,25) 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 3 a domenica 9 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 3  

ore 18.00 

 

deff. fam. Cabrel. 

Martedì 4  

ore 15.30 

S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

Esequie di Arnaldi Alberto 

Mercoledì 5 

ore 8.30 

 

deff. Sacchet Lino, Sartor Abo. 

Giovedì 6  

a Vas 

ore 17.00 

ore 18.00 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE, festa 

 

Adorazione eucaristica - 1° giovedì del mese, per le vocazioni 

deff. fam. Franco Giacomo. 

Venerdì 7 

ore 17.00 

ore 18.00 

S. Gaetano da Thiene, sacerdote 

Adorazione eucaristica - 1° venerdì del mese, per le vocazioni 

deff. Curto Luigia e Domenico. 

deff. Sabina, Massimino, Caterina, Antonia. 

Sabato 8 S. Domenico, sacerdote 

ore 16.00  

a Caorera 

 

ore 18.30 

a Segusino  

 

deff. Coppe Antonio e Lidia 

deff. Arnaldi Alberto (7°) 

 

Domenica 9 XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 

a Vas  

deff. Santinel Egidio, Mazzocco Maddalena. 

deff. Vincenzo, Faustina, Trieste. 

ore 10.00  

a Segusino 

deff. Corrada Stramare. 

def.  Franco Pompilio 

deff. Vincenza, Delfina e Domenico. 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 30 dal 3 al 9 agosto 2020 

 

X V I 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: Isaìa 55,1-3; Salmo 144; Romani 8,35.37-39; Matteo 14,13-21) 

 

È un dono il pane del Signore E va donato 
 

Vangelo del pane che trabocca dalle mani, dalle ceste. Segno da custodire con particolare 

cura, raccontato per ben sei volte dai Vangeli, carico di promesse e profezia. Gesù vide la 

grande folla, sentì compassione di loro e curò i loro malati. Tre verbi rivelatori (vide, sentì, 

curò) che aprono finestre sui sentimenti di Gesù, sul suo mondo interiore. Vide una grande 

folla, il suo sguardo non scivola via sopra le persone, ma si posa sui singoli, li vede ad uno 

ad uno. Per lui guardare e amare sono la stessa cosa. E la prima cosa che vede alzarsi da 

tutta quella gente e che lo raggiunge al cuore è la loro sofferenza: e sentì compassione per 

loro. Gesù prova dolore per il dolore dell'uomo, è ferito dalle ferite di chi ha davanti, ed è 

questo che gli fa cambiare i programmi: voleva andarsene in un luogo deserto, ma ora chi 

detta l'agenda è il dolore dell'uomo, e Gesù si immerge nel tumulto della folla, risucchiato 

dal vortice della vita dolente. Primo viene il dolore. Il più importante è chi patisce: nella 

carne, nello spirito, nel cuore. E dalla compassione fioriscono miracoli: guarì i loro malati. 

Il nostro tesoro più grande è un Dio appassionato che patisce per noi. Il luogo è deserto, è 

ormai tardi, questa gente deve mangiare... I discepoli alla scuola di Gesù sono diventati 

sensibili e attenti, si prendono a cuore le persone. Gesù però fa di più: mostra l'immagine 

materna di Dio che raccoglie, nutre e alimenta ogni vita, e incalza i suoi: Voi stessi date 

loro... Le emozioni devono diventare comportamenti, i sentimenti maturare in gesti. Date 

da mangiare: «La religione non esiste solo per preparare le anime per il cielo: sappiamo 

che Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra» (EG 182). Dacci il pane noi 

invochiamo, donate ribatte Lui. Una religione che non si occupi anche della fame è sterile 

come la polvere. Il miracolo del pane è raccontato come una questione di mani. Un molti-

plicarsi di mani, più che di pane. Che passa di mano in mano: dai discepoli a Gesù, da lui ai 

discepoli, dai discepoli alla folla. Allora apri le tue mani. Qualunque sia il pane che tu puoi 

donare, non trattenerlo, apri il pugno chiuso. Imita il germoglio che si schiude, il seme che 

si spacca, la nuvola che sparge il suo contenuto. Che diritto hanno i cinquemila di ricevere 

pane e pesce? L'unico loro titolo è la fame. E il pane di Dio, quello delle nostre eucaristie, 

non impoveriamolo mai all'alternativa meschina tra pane meritato o pane proibito: esso è 

il pane donato, con lo slancio della divina compassione. Pane gioioso e immeritato, per i 

cinquemila quella sera sulla riva del lago, per tutti noi sulla riva di ogni nostra notte. 
 

p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 31 luglio 2020 



AGENDA PARROCCHIALE 
 

Mercoledì 5  

 

 

ore 20.30 

1a camminata parrocchiale 2020: percorso “Grappa - Le Meatte” 

Ritrovo ore 8.30 in piazza P. Luciani. 

 

Incontro del Consiglio per la gestione economica 

 

Giovedì 6 

ore 20.30 

 

 

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

 

Per le confessioni: 
 

a Vas:   il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 

a Segusino:  il venerdì dalle 17.00 alle 18.00 

                  in Chiesa parrocchiale 

 

 
Solennità dell’Assunzione dela B. V. Maria 

festa della Madonna del Piave 
 

Caorera - Marziai: Sabato 15 agosto 
 

Ogni anno in questa giornata la Pro Loco assieme alla parrocchia ed al gruppo alpini orga-

nizza questa manifestazione a carattere nazionale, che oltre all’intenso carattere religioso-

patriottico, si abbina un carattere folkloristico. La Venerata immagine viene portata in pro-

cessione attraverso le vie di Caorera sino nel luogo del suo profugato in Marziai 

 

Da giovedì 6 a sabato 14 agosto alle 16.45, 

in Chiesa a Caorera, Novena in preparazione della solennità. 

 

 

 

 
 

- 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. 

 

 
Bilancio economico al 30 giugno 2020 

della comunità di Segusino 
 

 

 Al 30 giugno 2020 Al 31 dicembre 2019 

 Crediti Debiti Crediti Debiti 

Cassa  

e banche 
€ 35.558,67  € 65.489,72  

Vs. don  

Francesco 

Maragno 

 € 15.490,00  € 25.490,00 

Mutuo  

per centro 

parrocchiale 

 € 160.301,04  € 184.361,37 

Curia  

di Padova 
 € 156.336,13  € 156.336,13 

Debiti diversi  € 12.923,81  € 10.823,81 

TOTALE € 35.558,67 € 345.050,98 € 65.489,72 € 377.011,31 

 

Un grazie al Consiglio per la gestione economica di Segusino, per il lavoro di pre-

parazione. Questa settimana ci troveremo per valutare il bilancio del 2019 e que-

ste previsioni per il 2020, soprattutto per il drastico calo delle entrate nei tre mesi 

di lockdown. 


