
“Vai dietro a me satana, poi-

ché tu non pensi secondo Dio, 

ma secondo gli uomini” 
(Mt 16,23) 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 24 a domenica 30 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 24  

 

S. BARTOLOMEO, APOSTOLO, festa 

 - s. messa sospesa -  

Martedì 25  

ore 18.00 

DEDICAZIONE DELLA BASILICA CATTEDRALE, festa 

 

Mercoledì 26 

ore 8.00 

 

 

Giovedì 27  

a Vas 

ore 18.00 

S. Monica 

 

 

Venerdì 28 

ore 18.30 

S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 

 

 

Sabato 29 Martirio di S. Giovanni Battista 

ore 16.00  

a Caorera 

 

 

ore 18.30 

a Segusino 

def. Bellotto Vittorino (5° ann.) 

def. Zanella Maria fam. Todoverto 

def. Stramare Olivo 

 

Domenica 30 XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 

a Vas  

 

ore 10.00  

a Segusino 

def. Furlan Luisa 

def. fam. Pibiri 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 32 dal 24 al 30 agosto 2020 

 

X X 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: Isaia 22,19-23; Salmo 137; Romani 11,33-36; Matteo 16,13-20) 

 

La domanda con cui Gesù getta in noi un amo 
 

Ogni anno, verso la fine dell'estate, la liturgia ripropone la bellissima domanda di Gesù, 

ogni anno con un evangelista diverso: ma voi chi dite che io sia? Inizia con un «ma», una 

avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente, perché non si crede per sentito 

dire, né per tradizione o per allinearsi alla maggioranza. Come un amo da pesca (la forma 

del punto di domanda ricorda quella di un amo), che scende in noi per agganciare la rispo-

sta vera: ma voi, voi dalle barche abbandonate, voi che camminate con me da anni, voi 

amici che ho scelto a uno a uno, che cosa sono io per voi? Gesù non cerca parole, cerca 

rapporti (io per te); non vuole definizioni esatte ma coinvolgimenti: che cosa ti è successo, 

quando mi hai incontrato? La sua domanda assomiglia a quelle degli innamorati: quanto 

conto per te? Che posto ho, che importanza ho nella tua vita? Gesù non ha bisogno della 

risposta dei dodici, e della mia, per sapere se è più bravo degli altri profeti, ma per sapere 

se sono innamorato, se gli ho aperto il cuore. Cristo non è nelle mie parole, ma in ciò che 

di Lui arde in me. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. La risposta di Pietro 

ha due tempi: Tu sei il Messia, sei la mano di Dio, la sua carezza, il suo progetto di libertà. 

Poi aggiunge: sei il figlio del Dio vivente. Colui che fa viva la vita, il miracolo che la fa fiorire, 

grembo gravido, fontana da cui la vita sgorga potente, inesauribile e illimitata. Beato te, 

Simone, roccia... Pietro decifrando la sacralità di Gesù, ha esplorato qualcosa della propria. 

L'ho provato anch'io: ogni volta che mi sono avvicinato a lui, che mi sono fermato e l'ho 

pregato davvero ho scoperto qualcosa di me; ho capito meglio chi sono e che cosa sono 

venuto a fare quaggiù. Forse anch'io piccola roccia? Non certo macina da mulino, ma pic-

cola pietruzza soltanto. Eppure, per lui, nessuna piccola pietra è inutile. Ciò che legherai, 

ciò che scioglierai... Non si tratta del potere di assolvere o scomunicare gente, ma la rive-

lazione che in noi cielo e terra si abbracciano. Gesù non è venuto a instaurare altri poteri, 

ma ha capovolto il sistema del potere in quello del servizio. Non porta in dote un potere, 

ma una possibilità: diventare una presenza trasfigurante anche nelle esperienze più squal-

lide, più impure, più alterate dell'uomo. Facendo cose che Dio solo sa fare: perdonare i 

nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo, vivere vita donata, gesti che 

dentro hanno eternità. Un potere trasfigurante che porta Dio nel mondo, e il mondo in 

Dio. Che può fare di ciascuno di noi una piccola pietruzza sulla quale edificare una porzione 

di mondo nuovo. 
p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 21 agosto 2020 



AGENDA PARROCCHIALE 
 

Mercoledì 26  4a camminata parrocchiale 2020: percorso “SERENA”.  

Ritrovo ore 8.30 in piazza P. Luciani.  

 

La gioia del battesimo … 
 

AUGURI E FELICITAZIONI al piccolo Gabriele Dinello di Matteo e 

Alice di Segusino, che sabato 22 agosto ha ricevuto 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! 

 

 

P R E G H I E R A  N E L  T E M P O  D E L L A  F R A G I L I T À  
 

O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza:  
da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita.  

Veniamo a Te per invocare la tua misericordia poiché oggi conosciamo ancora  
la fragilità della condizione umana vivendo l’esperienza  

di una nuova epidemia virale. 
 

Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie:  
porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. 
Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito  

e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. 
 

Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea  
e tutti i curanti nel compimento del loro servizio. 

Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana,  
allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani. 

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo ritornare sereni 
alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 

 
In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica perché Tu, o Padre,  

sei l’autore della vita, e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo,  
in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Maria, salute degli infermi, prega per noi! 

- 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. 

 

 

 

Il nuovo anno pastorale inizia con due appuntamenti 

fondamentali: 

 

 

MERCOLEDI' 2 settembre alle 20.45  

in centro parrocchiale, incontro congiunto  

del due consigli (CPGE e CPP)  

sul rendiconto economico 2019 

e previsioni per il 2020 

 

 

MERCOLEDI' 9 settembre alle 20.45  

in centro parrocchiale, 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

(sono invitati tutti i parrocchiani) 

 

 

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 delle spese vive). 


