
“Andate anche voi 

nella vigna; quello che 

è giusto ve lo darò”.” 
(Mt 20,6) 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 14 a domenica 20 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 14  

ore 18.00 
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE, festa 

 

Martedì 15  

ore 18.00 
Beata Vergine Maria addolorata 
 

Mercoledì 16 

ore 18.00 
SS. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri 

def. Coppe Arcangelo e Zanella Gatineta 

Giovedì 17  

a Vas 
ore 17.00  
ore 18.00 

S. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa 

 
Adorazione Eucaristica 
def. Enrico e Filomena; def. Erica e Maria. 

Venerdì 18 

ore 17.00 
ore 18.00 

 
Adorazione eucarstica  
 

Sabato 19 S. Gennaro, vescovo e martire. 

ore 16.00  
a Caorera 

 

 

ore 18.30 
a Segusino 

def. Coppe Renzo e Sergio 
def. Mario Suman; def. Schievenin Antonietta 
 

Domenica 20 XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 
a Vas  

per i malati della parrocchia 

ore 10.00  
a Segusino 

BATTESIMO di Valentino Berton e Mattia Furlan 
def. Coppe Maria, fam. Baldotto. 
def. Stramare Duino, Zanella Giuseppina. 
 

NITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 35 dal 13 al 20 settembre 2020 

 

X X I V  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: Siracide 27, 33-28,9; Salmo 102; Romani 14, 7-9; Matteo 18, 21-35) 
 

La misura del perdono è perdonare senza misura 
 

«Non fino a sette, ma fino a settanta volte sette», sempre: l'unica misura del perdono è 
perdonare senza misura. Gesù non alza l'asticella della morale, porta la bella notizia che 
l'amore di Dio non ha misura. E lo racconta con la parabola dei due debitori. Il primo doveva 
una cifra iperbolica al suo signore «allora, gettatosi a terra, lo supplicava...». Il debito, ai 
tempi di Gesù, era una cosa durissima, chi non riusciva a pagare diventava schiavo per 
sempre. Quando noi preghiamo: rimetti i nostri debiti, stiamo chiedendo: donaci la libertà, 
lasciaci per oggi e per domani tutta la libertà di volare, di amare, di generare. Ma il servo 
perdonato “appena uscito”: non una settimana, non il giorno dopo, non un'ora dopo, ma 
“appena uscito”, ancora stordito di gioia, appena liberato «preso per il collo il suo collega, 
lo strangolava gridando: “Dammi i miei centesimi”», lui condonato di milioni! Nitida viene 
l'alternativa evangelica: non dovevi anche tu aver pietà ? Siamo posti davanti alla regola 
morale assoluta: anche tu come me, io come Dio... non orgoglio, ma massima responsabi-
lità. Perché perdonare? Semplice: perché così fa Dio. Il perdono è scandaloso perché 
chiede la conversione non a chi ha commesso il male, ma a chi l'ha subito. Quando, di 
fronte a un'offesa, penso di riscuotere il mio debito con una contro offesa, non faccio altro 
che alzare il livello del dolore e della violenza. Anziché liberare dal debito, aggiungo una 
sbarra alla prigione. Penso di curare una ferita ferendo a mia volta. Come se il male potesse 
essere riparato, cicatrizzato mediante un altro male. Ma allora saranno non più una, ma 
due ferite a sanguinare. Il vangelo ci ricorda che noi siamo più grandi della storia che ci ha 
partorito e ferito, che possiamo avere un cuore di re, che siamo grandi quanto «il perdono 
che strappa dai circoli viziosi, spezza le coazioni a ripetere su altri il male subìto, rompe la 
catena della colpa e della vendetta, spezza le simmetrie dell'odio» (Hanna Arendt). Il 
tempo del perdono è il coraggio dell'anticipo: fallo senza aspettare che tutto si verifichi e 
sia a posto; è il coraggio degli inizi e delle ripartenze, perché il perdono non libera il pas-
sato, libera il futuro. Poi l'esigenza finale: perdonare di cuore... San Francesco scrive a un 
guardiano che si lagnava dei suoi frati: farai vedere negli occhi il perdono. Non il perdono 
a stento, non quello a muso duro, ma quello che esce dagli occhi, dallo sguardo nuovo e 
buono, che ti cambia il modo di vedere la persona. E diventano occhi che ti custodiscono, 
dentro i quali ti senti a casa. Il perdonante ha gli occhi di Dio, colui che sa vedere primavere 
in boccio dentro i miei inverni.                 
            p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 10 settembre 2020 



AGENDA PARROCCHIALE 
 

Giovedì 10  Incontro Catechisti alle 20.45 in Centro Parrocchiale. 

 

a margine dell’assemblea parrocchiale 
 

Lo scorso mercoledì 9 settembre si è svolta l’assemblea parrocchiale in Chiesa a  
Segusino, con una buona partecipazione di persone. La presentazione del bilancio 
economico 2019 e le previsioni per il 2020, inseriti nel contesto pastorale attuale, 
hanno dato avvio al dibattito su come “camminare insieme” nel nuovo anno 
pastorale. Abbiamo la volontà di proporre la sagra di S. Lucia come momento 
comunitario molto importante, sotto l’aspetto economico ma anche delle 
relazionale. Alle difficoltà relative al Covid-19, si aggiunge quella di costituire 
quest’anno un nuovo gruppo di riferimento con volontari in tutti i settori della 
festa, in primis in cucina. Ad oggi stiamo raccogliendo sia proposte che qualche 
adesione; nei prossimi giorni si cercherà di capire che cosa si può fare. Intanto un 
ringraziamento a quanti hanno partecipato e dato il proprio contributo! 

 
La gioia del “SI” per sempre! 

 

Lodiamo e ringraziamo il Signore per Paolo Vendramini e  

Roberta Paulon, che sabato 12 settembre alle 15.00 a Segusino 
hanno celebrato le nozze cristiane. Consacrati nel sacramento del 
matrimonio, possano sperimentare ancor più la presenza del Si-
gnore in ogni momento della loro vita coniugale. 

 

… a proposito di vendemmia: una preghiera! 
 

O Dio, Creatore e Padre,   

tu alle origini del mondo hai stabilito che la terra  produca 

germogli e frutti di ogni genere,  

il seme per i campi e il pane per la mensa; 

fa' che le nostre campagne, allietate da un abbondante raccolto, 

frutto della nostra fatica e dono della tua benedizione, 

possano contribuire al benessere comune. 

Padre buono, che hai affidato all'uomo la terra da coltivare e 

custodire: allontana dai nostri campi il flagello delle tempeste 

e ogni altra sciagura,  perché producano frutti copiosi e una mèsse 

abbondante. A te onore e gloria nei secoli. 

Sei parole chiave per il nuovo anno scolastico 

 

Alcune suggestioni dal messaggio del vescovo Claudio  
al mondo della scuola per il nuovo anno scolastico 2020-21 

 

Siamo alla vigilia di un anno scolastico che si presenta già 
segnato dall’incertezza. Come vescovo mi sento invitato a 
proporre una parola di speranza a quanti operano e “fanno” la 
scuola a diverso titolo: […] Ai GENITORI consegno la parola 
collaborazione, riprendendone il significato etimologico di 
“fatica e lavoro condiviso”: la vostra collaborazione con 
l’istituzione scuola esige il pieno riconoscimento del ruolo 
complementare che essa svolge rispetto alla prioritaria 
responsabilità educativa che vi compete e, di conseguenza, il 
superamento della logica della contrapposizione e della mera 
pretesa. Per collaborare ci vuole fiducia reciproca, al di là della 
formale sottoscrizione del patto di corresponsabilità; 
presenza, non delega; coinvolgimento, non estraneità al 
progetto educativo. […] Agli STUDENTI dedico la parola desiderio: penso che questa sia la parola 
giusta per voi, cari ragazzi, sebbene possa sembrarvi distante dalla vostra sensibilità rispetto alla 
scuola. Ripensando ai mesi di lockdown, sono certo che condividerete questa scelta. Accanto al 
desiderio di riprendere una vita normale (della quale la scuola è parte importante), vi auguro di 
nutrire il desiderio di riallacciare relazioni belle e di tornare a imparare con entusiasmo. È significativo 
che il verbo “studiare” significhi proprio desiderare: che la scuola possa stimolare i vostri interessi, 
promuovere i vostri talenti, accrescere le vostre conoscenze […] Ai DIRIGENTI pensando anche a 
quanto emerso nel corso dell’incontro in video-conferenza del maggio scorso, rivolgo la parola 
coraggio: ne avete dimostrato molto assumendovi la responsabilità dei compiti che vi sono stati via 
via affidati in questi mesi e ora arrivate, dopo un’estate di lavoro, a dover ricominciare facendovi 
carico delle paure, delle fatiche e delle richieste di molti. Posso immaginare quanti problemi 
giungeranno in queste settimane sopra le vostre scrivanie, […] “Coraggio” è allora anche l’augurio 
[…] a sopportare con i vostri insegnanti le fatiche, raccontando anche i vostri sentimenti e le vostre 
preoccupazioni […]. Agli INSEGNANTI riservo una parola che forse a loro riguardo è abusata e 
scontata: passione. Ritornate in cattedra […] con il gusto della vostra professione che è anche la 
vostra vocazione: fate percepire ai vostri alunni che siete lì per loro e che ciò che richiedete anche in 
modo esigente è perché li stimate e desiderate il loro bene. […] Per i colleghi possiate essere dei veri 
compagni di cammino: […] Siate felici, nonostante tutto, di aver scelto questo lavoro e sentitevi 
circondati di stima e gratitudine. In particolare agli insegnanti di religione, […] siate facilitatori nelle 
relazioni, costruendo reti di fiducia e di rispetto. Al di là dei programmi, certamente importanti, 
prendetevi ancora più cura dei vostri alunni, specialmente quelli che vivono situazioni di fragilità: […] 
Al PERSONALE AMMINISTRATIVO e ausiliario consegno la parola fedeltà: in questo clima di diffusa 
incertezza e timore, non sarà semplice svolgere il vostro lavoro con accresciuta responsabilità e 
costanza. Eppure proprio dal vostro impegno dipenderà il buon esito delle misure messe in campo 
per garantire il diritto allo studio e la sicurezza di chi abita la scuola. […] A tutti il mio ricordo e un 
pensiero di bene. La pandemia che caratterizza questo 2020 con tutte le sue implicazioni, sanitarie, 
economiche e sociali ci stimoli a rendere ancor più concreto lo spirito di amore e di carità in tutte le 
sue declinazioni, il compito più alto che il Signore ci affida: solo così potremo vincere il male (anche 
quello del virus) con il bene al quale Dio costantemente ci chiama. 
 
Buon Anno scolastico!              + Claudio, vescovo


