
“Figlio, oggi va’ a la-

vorare nella mia vigna 
(Mt 21,28) 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 21 a domenica 27 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 21  

ore 10.30 

S. MATTEO APOSTOLO ED EVANGELISTA, festa 

Esequie di Giacobbe Assunta 

Martedì 22  

ore 18.00 

 

def. Coppe Lina, Coppe Arcangelo e Zanella Catineta 

def. Lamonato Aldo 

Mercoledì 23 

ore 18.00 

S. Pio da Pietrelcina, sacerdote. Tempora d’autunno 

deff. Ballestrin Olivo, Elia e fam. 

Giovedì 24  

a Vas 

ore 17.00  

ore 18.00 

 

 

Adorazione Eucaristica 

def. Enrico e Filomena; def. Erica e Maria. Tempora d’autunno 

Venerdì 25 

ore 17.00 

ore 18.00 

 

Adorazione eucarstica  

 

Sabato 26 S. Cosma e Damiano, martiri. Tempora d’autunno 

ore 11.15 

a Vas 

ore 16.00  

a Caorera 

Battesimo di Loris Frare 

 

ore 18.30 

a Segusino 

def. don Francesco Maragno 

def. Lamonato Mario e Giovanna, Stramare Angelo,  

Ernesto, Angela e Andrea. 

Domenica 27 XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Giornata del Seminario  

ore 8.30 

a Vas  

def. Giovanna; def. Angelo e nonni;  

def. Tarcisia e Giuseppe 

ore 10.00  

a Segusino 

 

ore 11.30 

Mandato missionario ai catechisti e accompagnatori 

deff. Cabrel Camilla 

 

Matrimonio di Matteo Vendrasco e Melania D’Alberto 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 36 dal 21 al 27 settembre 2020 

 

X X 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: Isaia 55,6-9; Salmo 144 (145); Lettera ai Filippesi 1,20c-24.27a; Matteo 20,1-16) 

 

Quel «dono» che mette l'uomo prima del mercato 

 

La vigna è il campo più amato, quello in cui l'agricoltore investe più lavoro e passione, fatica 

e poesia. Senza poesia, infatti, anche il sorso di vino è sterile. Vigna di Dio siamo noi, sua 

coltivazione che non ha prezzo. Lo racconta la parabola del proprietario terriero che esce 

di casa all'alba, che già dalla prima luce del giorno gira per il villaggio in cerca di braccianti. 

E vi ritornerà per altre quattro volte, ogni due ore, fino a che c'è luce. A questo punto però 

qualcosa non torna: che senso ha per un imprenditore reclutare dei giornalieri quando 

manca un'ora soltanto al tramonto? Il tempo di arrivare alla vigna, di prendere gli ordini 

dal fattore, e sarà subito sera. Allora nasce il sospetto che ci sia dell'altro, che quel cerca-

tore di braccia perdute si interessi più degli uomini, e della loro dignità, che della sua vigna, 

più delle persone che del profitto. Ma arriviamo al cuore della parabola, la paga. Primo 

gesto spiazzante: cominciare da quelli che hanno lavorato di meno. Secondo gesto illogico: 

pagare un'ora di lavoro quanto dodici ore. E capiamo che non è una paga, ma un regalo. 

Quelli che hanno portato il peso del caldo e della fatica si aspettano, giustamente, un sup-

plemento alla paga. Come dargli torto? Ed eccoci spiazzati ancora: No, amico, non ti faccio 

torto. Il padrone non toglie nulla ai primi, aggiunge agli altri. Non è ingiusto, ma generoso. 

E crea una vertigine dentro il nostro modo mercantile di concepire la vita: mette l'uomo 

prima del mercato, la dignità della persona prima delle ore lavorate. E ci lancia tutti in 

un'avventura sconosciuta: quella di una economia solidale, economia del dono, della soli-

darietà, della cura dell'anello debole, perché la catena non si spezzi. L'avventura della 

bontà: il padrone avvolge di carità la giustizia, e la profuma. Mi commuove il Dio presentato 

da Gesù, un Dio che con quel denaro, che giunge insperato e benedetto a quattro quinti 

dei lavoratori intende immettere vita nelle vite dei più precari tra loro. La giustizia umana 

è dare a ciascuno il suo, quella di Dio è dare a ciascuno il meglio. Nessun imprenditore 

farebbe così. Ma Dio non lo è; non un imprenditore, non il contabile dei meriti, lui è il 

Donatore, che non sa far di conto, ma che sa saziarci di sorprese. Nessun vantaggio, allora, 

a essere operai della prima ora? Solo più fatica? Un vanto c'è, umile e potente, quello di 

aver reso più bella la vigna della storia, di aver lasciato più vita dietro di te. Ti dispiace che 

io sia buono? No, Signore, non mi dispiace, perché sono l'ultimo bracciante, perché so che 

verrai a cercarmi ancora, anche quando si sarà fatto molto tardi.    
p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 18 settembre 2020 



AGENDA PARROCCHIALE 
 

Lunedì 21 

 

Incontro con i catechisti dei cresimandi (2a e 3a media), ore 18.45 

in canonica. 

 

Incontro con i catechisti dei bambini e accompagnatori dei geni-

tori del I° discepolato - 2a tappa (4a-5a elem), ore 20.30 in cano-

nica 

Mercoledì 23 Incontro con i catechisti dei bambini e accompagnatori dei geni-

tori del I° discepolato - 3a tappa (1a media), ore 18.45 in canonica 

 

Incontro con i catechisti dei bambini e accompagnatori dei geni-

tori del I° discepolato - 1a tappa (2a-3a elem.), ore 20.30 in cano-

nica. 

Giovedì 24  

 

Congrega dei preti del nostro vicariato (Quero- Valdobbiadene), 

a Covento “Immacolata di Lourdes” di San Pietro di Barbozza. 

Giovedì 24  

a VAS 

Incontro con il Consiglio pastorale e della Gestione economica, 

alle 20.30 in sala don Giovanni, per l’approvazione del bilancio 

2019 e del previsionale 2020.  

Venerdì 25 Incontro di preparazione per le famiglie che battezzeranno i loro 

bambini nel mese di ottobre, alle 18.45 in centro parrocchiale. 

 

In questa settimana si stanno trovando tutti i gruppi di catechisti dei bambini ed accompa-

gnatori dei genitori, per organizzare la ripresa degli incontri. Se la cosa non è stata facile 

per la scuola, tanto più per la catechesi, che spesso deve “attendere il suo turno” prima di 

ripartire. A breve verranno date indicazioni ai genitori circa le date e le modalità degli in-

contri. Li ringraziamo in anticipo per la loro disponibilità e passione, insieme ai “nuovi en-

trati” nel gruppo e pregheremo per loro domenica 27 settembre alle 10.00 dove riceve-

ranno il mandato missionario. 

 

La gioia del battesimo … 
 

AUGURI E FELICITAZIONI ai piccoli Mattia Furlan di Piercarlo e De-

nis Dallo, e Valentino Berton di Simone e Gioia Bizzotto, che do-

menica 20 settembre hanno ricevuto il sacramento del battesimo, 

e per Loris Frare di Michele e Mery Lopez, che lo riceverà sabato 

26 settembre a Vas. Sia l’occasione per tutti per rinnovare la gioia 

di essere cristiani e l’impegno a essere comunità che genera alla 

fede!  

S E T T E M B R E    M E S E  D E L  S E M I N A R I O  

 

Come ogni anno il mese di settembre 

è dedicato al sostegno spirituale ed 

economico del seminario diocesano, 

alla preghiera per i seminaristi, gli 

educatori e tutti i giovani che il 

Signore chiama a diventare preti. Ci 

auguriamo sia occasione per una 

preghiera intensa al Padrone della 

messe perché mandi operai e per 

interrogarci come comunità 

cristiana: la vocazione è interesse di 

tutti e tutti deve impegnarci con 

speranza ed entusiasmo! 

 

 

Preghiera  

per il Seminario diocesano 

 
Signore Gesù Cristo 
sommo ed eterno Sacerdote, 
Pastore buono delle nostre anime,  
ascolta la preghiera che con fiducia ti 
rivolgiamo per il nostro Seminario diocesano. Sia sempre una casa di fede e di impegno 
cristiano,  ove la tua parola risuoni con abbondanza  e, con la tua grazia,  
trovi sempre pronta accoglienza e gioiosa obbedienza. 
Fa’ che vi regni un sereno clima familiare, perché i ragazzi, gli adolescenti e i giovani,  
aiutati dai loro educatori, possano discernere la loro vocazione e accoglierla con generosa 
disponibilità. Concedi a tutte le nostre comunità cristiane di impegnarsi, con il sostegno del 
Seminario, a suscitare e accompagnare, con la testimonianza di una vita 
autenticamente cristiana, il fiorire e il maturare delle vocazioni al sacerdozio. 
La Vergine Maria e tutti i santi, proteggano il nostro Seminario e illuminino il cammino 
dei ragazzi, adolescenti e giovani che tu, o Signore, chiami ad essere nella Chiesa 
dispensatori dei sacri Misteri e annunciatori forti e miti della Parola che salva. Amen.  
 

“Le vocazioni nascono nella preghiera e dalla preghiera; 

 e solo nella preghiera possono perseverare e portare frutto.” (papa Francesco) 

 

Le offerte raccolte durante le ss. messe di sabato 26 e domenica 27 settembre saranno 

devolute per il seminario diocesano.  


