
“Dove due o tre  

sono riuniti nel mio nome,  

lì sono in mezzo a loro” 
(Mt 18,20) 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre 

 

 

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 31  

ore 18.00 
 

  

Martedì 1  

ore 18.00 
Giornata per la custodia del Creato 

Mercoledì 2 

ore 8.30 
 
 

Giovedì 3  

a Vas 
ore 17.00  
ore 18.00 

S. GREGORIO MAGNO, papa e dottore della Chiesa 

1° giovedì del mese  

Adorazione Ecucaristica per le vocazioni 

def. Longo Fedele; def. Biasotto Silvio 
 

Venerdì 4 

ore 17.00 
ore 18.00 

1° vernerdì del mese   

Adorazione eucarstica per le vocazioni 

Liturgia della Parola  
 

Sabato 5  

ore 16.00  
a Caorera 

 

 

ore 18.30 
a Segusino 

def. Arnaldi Alberto (30°) 
def. fam. Coppe Firmina e fam. Furlan 
def. Coppe luigi e Puttin Antonio. 
 

Domenica 6 XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 
a Vas  

def. Lino e fam. 

ore 10.00  
a Segusino 

def. fam. Miotto Gabriella 
 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 33 dal 31 agosto al 6 settembre 2020 

 

X X 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: Geremia 20,7-9; Salmo 62; Romani 12,1-2; Matteo 16,21-27) 

 

Quell'invito impegnativo di Gesù a seguirlo 

 
Se qualcuno vuole venire dietro a me... Vivere una storia con lui, ha un avvio così leggero 
e liberante: se qualcuno vuole. Se vuoi. Tu andrai o non andrai con Lui, scegli, nessuna 
imposizione; con lui «maestro degli uomini liberi», «fonte di libere vite» (D.M. Turoldo), se 
vuoi. Ma le condizioni sono da vertigine. La prima: rinnegare se stessi. Un verbo pericoloso 
se capito male. Rinnegarsi non significa annullarsi, appiattirsi, mortificare quelle cose che 
ti fanno unico. Vuol dire: smettila di pensare sempre solo a te stesso, di girarti attorno. Il 
nostro segreto non è in noi, è oltre noi. Martin Buber riassume così il cammino dell'uomo: 
«a partire da te, ma non per te». Perché chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. La 
seconda condizione: prendere la propria croce, e accompagnarlo fino alla fine. Una delle 
frasi più celebri, più citate e più fraintese del Vangelo. La croce, questo segno semplicis-
simo, due sole linee, lo vedi in un uccello in volo, in un uomo a braccia aperte, nell'aratro 
che incide il grembo di madre terra. Immagine che abita gli occhi di tutti, che pende al collo 
di molti, che segna vette di monti, incroci, campanili, ambulanze, che abita i discorsi come 
sinonimo di disgrazie e di morte. Ma il suo senso profondo è altrove. La croce è una follia. 
Un «suicidio per amore», sosteneva Alain Resnais. Gesù parla di una croce che ormai si 
profila all'orizzonte e lui sa che a quell'esito lo conduce la sua passione per Dio e per 
l'uomo, passioni che non può tradire: sarebbe per lui più mortale della morte stessa. Prendi 
la tua croce, scegli per te qualcosa della mia vita. Di lui, il coraggioso che osa toccare i 
lebbrosi e sfidare i boia pronti a uccidere l'adultera; il forte che caccia dal tempio buoi e 
mercanti; il molto tenero che si commuove per due passeri; il rabbi che ama i banchetti e 
le albe nel deserto; il povero che mai è entrato nei palazzi dei potenti se non da prigioniero; 
il libero che non si è fatto comprare da nessuno; senza nessun servo, eppure chiamato 
Signore; il mite che non ha vinto nessuna battaglia e ha conquistato il mondo. Con la croce, 
con la passione, che è appassionarsi e patire insieme. Perché «dove metti il tuo cuore là 
troverai anche le tue ferite» (F. Fiorillo). Se vuoi venire dietro a me... Ma perché seguirlo? 
Perché andargli dietro? È il dramma di Geremia: basta con Dio, ho chiuso con lui, è troppo. 
Chi non l'ha patito? Beato però chi continua, come il profeta: nel mio cuore c'era come un 
fuoco, mi sforzavo di contenerlo ma non potevo. Senza questo fuoco (roveto ardente, lam-
pada, o semplice cerino nella notte), posso anche guadagnare il mondo ma perderei me 
stesso.          p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 28 agosto 2020 



AGENDA PARROCCHIALE 
 

lunedì 31  Incontro del Coro Arcobaleno, in sala Francesca alle 20.30. 
 

Mercoledì 2 Incontro congiunto del Consiglio per la Gestione Economica e 

del Consiglio Pastorale, in sala Francesca alle 20.30. 

Giovedì 3  Incontro per i giovanissimi di III media, in sala Francesca alle 
20.30. 

 
Notizie dall’Asilo San Giuseppe  

 

A settembre la nostra scuola dell'infanzia S. Giuseppe e il 
Nido integrato L’Albero Azzurro riaprono i battenti. Il 2 ini-
ziamo con i bambini del nido e il 3 con i bambini della 
scuola materna... L'inizio sarà graduale come sempre, per 
riprendere con calma le attività dopo questo tempo di 
chiusura forzata, ma a partire dalla settima successiva i 
bambini già inseriti potranno svolgere la giornata intera. 
L'apertura della nostra scuola, come anche di tutte le altre, 
sarà regolata da una serie di norme e protocolli di contenimento del Covid-19 che 
renderanno il più possibile sicure tutte le attività. Il 1 settembre alle ore 18.00 in 
Asilo è prevista un'assemblea dei genitori per presentare educatrici ed insegnanti 
e spiegare le nuove regole di sicurezza che ci auguriamo contribuiscano a garantire 
un anno sereno a tutti i bambini e alle loro famiglie. 
 
 

- 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. 

 
 

MERCOLEDI'  

9 settembre alle 20.45 

in centro parrocchiale a Segusino 
 

ASSEMBLEA  

PARROCCHIALE  

 
(all’interno avrà luogo l’assemblea annuale dei soci del Circolo NOI) 

 

 - 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). 
 

In questi giorni, come ogni anno in ogni parrocchia, si susseguono telefonate e incontri 

verso alcune persone che stanno dando la loro disponibilità in alcuni servizi per il prossimo 

anno. Preghiamo affinché l’incertezza e la convizione di “non essere all’altezza”, si 

trasformi in un SI disponibile e gioioso.  

 

Ti ringraziamo, Signore e ti benediciamo: 

molte volte e in molti modi parlasti ai nostri padri per mezzo dei profeti  

e nella pienezza dei tempi hai parlato nel Tuo Figlio, 

per manifestare a tutti gli uomini le ricchezze della tua grazia. 

Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza  

e donaci i collaboratori di cui questa tua famiglia ha bisogno: 

catechisti e accompagnatori dei genitori, educatori dei ragazzi, operatori della caritas, cantori 

e strumentisti, volontari per i servizi di cucina,  

di pulizia e manutenzione degli ambienti parrocchiali. 

Fa’, o Signore, che l’accolglienza, la fraternità, il dialogo, l’ascolto della tua Parola  

e il nutrimento dell’Eucaristia, siano sempre più i tratti che contraddistinguono  

i cuori di chi si mette al tuo servizio nei fratelli. 

Ricordaci sempre che c’è più gioia nel dare che nel ricevere. 


