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(Letture: Ezechiele 33,1.7-9; Salmo 94; Romani 13,8-10; Matteo 18,15-20) 

 

Se amiamo siamo capaci di correggere senza ferire 

 
Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. In mezzo a loro, come 
collante delle vite. Essere riuniti nel suo nome è parola che scavalca la liturgia, sconfina 
nella vita, Quando due o tre si guardano con verità, lì c'è Dio. Quando gli amanti si dichia-
rano: tu sei la mia vita, osso delle mie ossa, lì c'è Dio, nodo dell'amore, legame saldo e 
incandescente. Quando l'amico paga all'amico il debito dell'affetto, lì c'è Cristo, uomo per-
fetto, fine ultimo della storia, energia per ripartire verso il fratello, che se commette una 
colpa, tu vai, esci, prendi il sentiero e bussi alla sua porta. Forte della tua pienezza. 
Ciò che legherete sulla terra, ciò che scioglierete... Legare non è il potere giuridico di im-
prigionare con giudizi o sentenze; sciogliere non significa assolvere da qualche colpa o ri-
morso. Indica molto di più: il potere di creare comunione e di liberare. Come mostra Gesù, 
alle volte mano forte che afferra Pietro quando affonda e lo stringe a sé; alle volte gesto 
tenero che scioglie la lingua al muto, disfa i nodi che tenevano curva una donna da diciotto 
anni (Luca 13,11) e la restituisce a una vita verticale. Ogni volta che fai germogliare comu-
nione o liberi qualcuno da qualche patibolo interiore, lì sta lo Spirito di Gesù. In mezzo: non 
semplicemente nell'io, non soltanto nel tu, ma nel legame, nel “tra-i-due”. Non in un luogo 
statico, ma nel cammino da percorrere per l'incontro. Dio è un vento di libertà e di alleanza. 
E noi, fatti a sua immagine. Appena prima di queste dinamiche, Matteo ha messo in fila 
una serie di verbi di dialogo e di incontro. Se il tuo fratello sbaglia con te, va' e ammoniscilo: 
fai tu il primo passo, non chiuderti in un silenzio rancoroso, allaccia il dialogo. E ammoni-
scilo. Cosa significa ammonire? Alzare la voce e puntare il dito? Era venuto Giovanni, pro-
feta drammatico, che brandiva parole come lame (la scure è posta alla radice...). Poi è ve-
nuto Gesù ed ha capovolto il dito puntato, in carezza. Lui ammonisce i peccatori (in casa di 
Zaccheo, in casa di Levi) mangiando con loro; non con prediche dall'alto del pulpito, ma 
stando ad altezza di occhi, a millimetro di sguardi. Ammonisce senza averne l'aria, con la 
sorpresa dell'amicizia, che ricompatta quelle vite in frantumi. Chi ci ama ci sa rimproverare, 
chi non ci ama sa solo ferire o adulare. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Il fratello 
è un guadagno, un tesoro per te e per il mondo, ogni persona un talento per la chiesa e per 
la storia. Investire in questo modo, investire in legami di fraternità e libertà, di cura e di 
custodia, è l'unica economia che produrrà vera crescita del bene comune.    
            p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 4 settembre 2020  



AGENDA PARROCCHIALE 
 

Lunedì 7 Incontro promosso dal Circolo NOI per bambini e ragazzi sul metodo di 
studio (iscrizioni già esaurite). 

Mercoledì 9 Assemblea Parrocchiale, alle 20.45 in Centro Parrocchiale o in Chiesa 
(sarà comunicato al momento). 

Giovedì 10  Congrega dei preti del vicariato, santuario di Lourdes a S. Pietro di Bar-
bozza, ore 9.30. 
Incontro giovanissimi del 2006, alle 20.45 in centro parrocchiale. 

 
SETTEMBRE:  

mese di sensibilizzazione verso le Vocazioni e il Seminario  
 

Tradizionalmente nella nostra Diocesi, il mese di settembre è dedicato alla preghiera per 
le vocazioni al presbiterato e alla sensibilizzazione verso il seminario. Guardiamo con 
attenzione, sapienza e fiducia quei giovani che ci sono vicini e che il Signore chiama a 
seguirlo come preti. Il Signore ha ancora bisogno di persone che aiutino tutto il popolo, 
che siano dei punti di riferimento. Come Chiesa di Padova in questo mese di settembre, 
vogliamo pregare in maniera particolare per questo e per il Seminario diocesano, pregando 
nell’adorazione del giovedì e venerdì, con una intenzione nella preghiera dei fedeli e il 
sostegno economico nelle ss. messe di domenica 27 settembre 

 
 

il dono di una nuova sorella… 
 
Dal messaggio del Consiglio Pastorale Parrocchiale per l’arrivo di sr. Loredana… 
 
Oggi è un giorno speciale per la nostra Comunità, una doppia festa. 
Festeggiamo il giorno del Signore e... un dono del Signore! Sì, un dono, perché ancora una volta Egli 
ha confermato il Suo amore per questa Comunità cristiana regalandoci l'arrivo di una suora nuova: 
suor Loredana. Da ben 115 anni Segusino gode della preziosa presenza delle Suore. Presenza che si 
è concretizzata in un servizio totale alla comunità. Nell'ambito educativo istruivano i bambini nell'a-
silo e garantivano ai più bisognosi un pasto sicuro; tenevano aperta la scuola anche durante l'estate 
aiutando così le mamme che erano impegnate con il lavoro. Nell'ambito giovanile hanno istituito 
scuole di lavoro e momenti di formazione per le ragazze, perché crescessero forti ed affrontassero 
con dignità e serenità le avversità della vita. Ed ora sono sempre presenti con gli anziani e gli amma-
lati, li visitano e portano loro il conforto dell'Eucaristia, una parola buona e un sorriso. Continuano a 
seguire i nostri bambini nella scuola dell'infanzia, collaborando con allegria e competenza con inse-
gnanti e genitori. Fondamentale è stato il sostegno alla comunità durante la mancanza del parroco, 
quando hanno assicurato con la liturgia della Parola sostegno spirituale costante e vivo. Esprimiamo 
quindi la nostra riconoscenza al Signore, che continua a privilegiarci con il dono di una così impor-
tante presenza, e che addirittura arricchisce questa famiglia con la tua presenza, suor Loredana, a 
cui diamo il nostro affettuoso e caloroso abbraccio di benvenuto, certi di esprimere la gioia di tutta 
la comunità.  Speriamo che tu ti trovi bene con noi, cara suor Loredana! 



 



“Il padrone ebbe  
compassione  

di quel servo” 
(Mt 18,27) 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 7 a domenica 13 settembre 2020 

 

 

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 7  
ore 18.00 

 
Liturgia della Parola   

Martedì 8  
ore 18.00 

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA, festa 
Liturgia della Parola   

Mercoledì 9 
ore 8.30 

 
Liturgia della Parola   

Giovedì 10  
a Vas 
ore 17.00  
ore 18.00 

 
Adorazione Ecucaristica 
def. Egidio, Marco e Rita. 
 

Venerdì 11 
ore 17.00 
ore 18.00 

 
Adorazione eucarstica  
 

Sabato 12  

ore 16.00  
a Caorera 

 
 

ore 15.00 
ore 18.30 
a Segusino 

Matrimonio di Paolo Vendramini e Roberta Paulon 
def. Berra Guido 
def. Montagner Pietro, Lidia, Orsolina 
def. Zago Luciano 
 

Domenica 13 XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 
a Vas  

def. f.lli Grillo 

ore 10.00  
a Segusino 

def. Stramare Egidio, Ninetta e fam. 
deff. fam. Stramare. 
def. Stramare Gerardo, Novemio, fam. Stramare e Dalla Longa.  


