
“Donna, grande è la tua fede” 
(Mt 15,28) 

“Benedetta tu fra le 

donne e benedetto il 

frutto del tuo grembo” 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 10 a domenica 16 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 10  

ore 18.00 

S. LORENZO, diacono e martire 

def. Damin Gemma 

Martedì 11  

ore 18.00 

S. Chiara, vergine 

def. fam. Damin Gemma; def. Coppe Franco 

Mercoledì 12 

ore 8.00 

S. Giovanna Francesca de Chantal, religiosa 

 

Giovedì 13  

a Vas 

ore 17.00 

ore 18.00 

 

 

Adorazione eucaristica  

Venerdì 14 

ore 17.00 

ore 18.30 

S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire 

Adorazione eucaristica  

def. Vittorio, Roberto, Valentina 

 

Sabato 15 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

ore 8.30 

a Vas 

ore 10.00  

a Caorera 

 

 

in onore della Madonna del Piave 

ore 18.30 

a Segusino  

 

 

Domenica 16 XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 

a Vas  

 

ore 10.00  

a Segusino 

def. Coppe Alberto e Giovanni 

 def. Verri Valerio 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 31 dal 10 al 16 agosto 2020 

 

X I X  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: 1 Re 19,9.11-13; Salmo 84; Romani 9,1-5; Matteo 14,22-33) 
 

Il Signore ci salva oltre ogni nostro dubbio 

 

«Subito dopo», dopo i pani che traboccavano dalle mani e dalle ceste, «costrinse i disce-

poli», che vorrebbero star lì a godersi il successo, «a salire sulla barca e a precederlo sull'al-

tra riva». Li deve costringere, non vogliono andarci sull'altra riva, è terra pagana, c'è il ri-

schio di essere rifiutati, è già successo. Infatti: la barca era sbattuta dalle onde, perché il 

vento era contrario. Un vento che non soffia da fuori, ma da dentro i Dodici, come resi-

stenza a quel viaggio verso gli stranieri. «Sul finire della notte egli andò verso di loro, cam-

minando sul mare». Non ha fretta Gesù: tre giorni ha atteso per Lazzaro, attende quasi una 

notte intera di tempesta, tre giorni aspetterà per risorgere. Ha sempre fretta invece 

quando in vista c'è una esaltazione, una ovazione. Fretta di andarsene e di portar via i di-

scepoli. Perché il posto vero dei credenti non è nei successi e nei risultati trionfali, ma in 

una barca in mare, mare aperto, dove prima o poi, durante la navigazione della vita, ver-

ranno acque agitate e vento contrario. Ma non saranno lasciati soli. «Signore, se sei tu, 

comandami di venire verso di te sulle acque». All'invito di Gesù, Pietro, coraggioso fino 

all'incoscienza, abbandona ogni riparo e cammina nel vento e sulle onde. Sì, ma verso 

dove? Pietro non vuole tanto andare da Gesù, quanto metterne alla prova la potenza. An-

drà davvero verso Gesù, quando lo seguirà, non sedotto dal suo camminare sul mare, bensì 

dal suo camminare verso lo scandalo e la follia della croce. Andrà dietro a lui, non perché 

sa far tacere il vento, ma perché fa tacere tutto ciò che in noi non è amore. Andrà verso il 

Samaritano buono, nella polvere dei sentieri del tempo e non sul luccichio di acque mira-

colose. Andrà verso il servo, non verso il taumaturgo. «E venne da Gesù» dice il Vangelo. 

Pietro, fino a che ha occhi solo per quel volto visibile anche nella notte, cammina sulle 

acque. Quando volge lo sguardo al vento, alle onde, al buio, inizia ad affondare. Guardo al 

Signore, lo ascolto, e vado dovunque, faccio miracoli. Guardo a me, a tutte le difficoltà, e 

sprofondo. Se guardo a perché sono qui, a chi mi ha mandato su questa terra, non mi ferma 

nessuno. Se guardo alla mia storia accidentata, il dubbio mi blocca. Pietro, in pieno mira-

colo, dubita: «Signore affondo». In pieno dubitare, crede: «Signore, salvami!». Dio salva, 

qui è tutta la fede: Egli non è un dito puntato, ma una mano che ti afferra. Un grido nel 

vento. Che se ne fa Pietro del catechismo mentre affonda? Basta un grido per varcare l'a-

bisso tra cielo e terra. Fino a che, in fondo a ogni nostra notte, il grido di paura diventerà 

abbraccio tra l'uomo e il suo Dio. 
p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 7 agosto 2020 



AGENDA PARROCCHIALE 

 
Mercoledì 12  2a camminata parrocchiale 2020: percorso “Garda”, il pranzo sarà al 

sacco. Ritrovo ore 8.30 in piazza P. Luciani.  

 

In vista della solennità dell’Assunzione della B.V. Maria, è possibile confessarsi: 
 

a Vas:   il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 

a Segusino:  il venerdì dalle 17.00 alle 18.00 

                  in Chiesa parrocchiale 

- 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. 

 

 

 

La settimana scorsa il consiglio per la gestione 

economica (CPGE) di Segusino, si è trovato per 

l’approvazione del rendiconto economico 2019 e 

valutare il previsionale del primo semestre del 2020. 

Come da statuto, occorre che anche il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale esprima le sue considerazioni, e 

di conseguenza anche l’intera comunità si resa 

partecipe  della situazione. A tale scopo, con il CPGE 

abbiamo fissato, dopo le ferie, due incontri:  

 

MERCOLEDI' 2 settembre alle 20.45  

in centro parrocchiale, 

incontro congiunto  

del due consigli (CPGE e CPP) 

 

MERCOLEDI' 9 settembre alle 20.45  

in centro parrocchiale, 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

un incontro con tutta la comunità parrocchiale guidato dai CPP e CPGE, per informare la 

comunità della situazione economica e valutare come porsi verso gli scenari futuri (sagra 

di S. Lucia, ripresa delle attività, coinvolgimento di più persone, utilizzo degli spazi 

parrocchiali, altre proposte per garantire il pagamento del mutuo e spese vive). 


