
“Da ultimo mandò 

loro il proprio Figlio” 
(Mt 21,37) 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE  
della Parrocchia di Vas 

 

LUNEDì 5 ottobre alle 20.30 in Chiesa (sono invitati tutti i parrocchiani) 
 

Un incontro con tutta la comunità guidato dal consiglio pastorale ed economico,  
per fotografare la situazione della comunità e valutare come porsi verso gli scenari futuri. 

 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre 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 
Pagina facebook: Parrocchia di Segusino - TV  Email: segusino@diocesipadova.it 

Lunedì 28  

ore 18.00 
 

deff. Zanella Emilia, Scopel Francesco e fam. 

Martedì 29  

ore 18.00 
SS.  ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE festa 
per i nipoti e gli scolari 

Mercoledì 30 

ore 18.00 
S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

- s. messa sospesa -  

Giovedì 1  

a Vas 
ore 18.00 

S. Teresa di Gesù vergine e Dottore della Chiesa 

 
def. Ado e Pierina; def. Rosario e fam. 

Venerdì 2 

ore 10.30 
ore 17.00 
ore 18.00 

SS. Angeli Custodi. Festa di tutti i nonni. 

In asilo S. Giuseppe, liturgia della Parola. 
Adorazione eucarstica  
def. Coppe Anna 

Sabato 3 S. Cosma e Damiano, martiri.  

ore 18.30 
a Segusino 

 
 

Domenica 4  XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Francesco d’Assisi - Giornata del creato 

ore 8.30 
a Vas  

ore 10.30  
a Caorera 

Dedicazione della Chiesa di Vas, solennità 

 

ore 10.00  
a Segusino 

Battesimo di Caterina Prandin 

def. Gatto Giovanni e Giovanna, Aldo, Gilberto e Gianni 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 37 dal 27 settembre al 4 ottobre 2020 

 

X X V 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: Ezechiele 18, 25-28; Salmo 24; Filippesi 2,1-11; Matteo 21, 28-32). 

 

 Malgrado errori e ritardi Dio crede sempre in noi 

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 deve impegnarci con speranza ed entusiasmo! 



2 7  S E T T E M B R E   

G I O R N A T A  M O N D I A L E  D E L  M I G R A N T E  E  D E L  R I F U G I A T O  

Come Gesù Cristo, costretti a fuggire. 

 
La Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato dal 1914. È sempre stata un’occa-
sione per dimostrare la preoccupazione per le di-
verse categorie di persone vulnerabili in movi-
mento, per pregare per loro mentre affrontano 
molte sfide, e per aumentare la consapevolezza 
sulle opportunità offerte dalla migrazione. Ogni 
anno la GMMR viene celebrata l’ultima domenica di 
settembre. Il titolo scelto dal Santo Padre per il suo 
messaggio annuale è “Come Gesù Cristo, costretti a 
fuggire” e si concentrerà sulla pastorale degli sfol-

lati interni (IDP). 
 

Dal messaggio di Papa Francesco 

[…] Bisogna conoscere per comprendere. La conoscenza è un passo necessario verso la comprensione 

dell’altro. Lo insegna Gesù stesso nell’episodio dei discepoli di Emmaus. E conoscendo le loro storie 

riusciremo a comprendere. […] Potremo comprendere, per esempio, che quella precarietà che ab-

biamo sperimentato con sofferenza a causa della pandemia è un elemento costante della vita degli 

sfollati. 

 

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

 
Ottobre è un tempo di sensibilizzazione alla responsabilità mis-

sionaria di ogni cristiano. “Ottobre missionario” è l’iniziativa 
promossa dalla Pontificie Opere Missionarie per far sì che la gior-
nata Missionaria Mondiale non arrivi senza preparazione.  
Quest’anno ha come titolo “Eccomi manda me” 
 
Il mese di Ottobre è inoltre alla devo-
zione alla Beata Vergine Maria con la 
pratica del Santo Rosario.  

 

 

La gioia del battesimo … 
 
AUGURI E FELICITAZIONI piccola Caterina Prandin di Stefano e Lucia Coppe, 
che domenica 4 ottobre riceverà il BATTESIMO, diventando figlia di Dio e 
membra della nostra comunità. Sia l’occasione per tutti per rinnovare la 
gioia di essere cristiani e l’impegno a essere comunità che genera alla fede!  

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Lunedì 28 

 

 Incontro di preparazione con i catechisti dei bambini del I° discepolato - 1a 

tappa (2a-3a elem.), ore 15.30 in canonica. 

 Incontro di preparazione con i catechisti dei cresimandi (2a e 3a media), ore 
18.45 in canonica. 

 Incontro di preparazione con i catechisti dei bambini del I° discepolato - 3a 

tappa (1a media), ore 18.45 in canonica. 

Martedì 29  Incontro di preparazione con i catechisti dei bambini del I° discepolato - 2a 

tappa (4a-5a elem.), ore 9.30 in canonica. 
 Incontro di preparazione con gli accompagnatori dei genitori del I° discepo-

lato - 2a tappa (4a-5a elem.), ore 18.45 in canonica 

 Incontro di presentazione del percorso annuale con i genitori dei cresi-

mandi (2a e 3a media), ore 20.30 in centro parrocchiale. 

Giovedì 1  

 

 Convegno zonale di Azione Cattolica a Fellette di Romano d’Ezzelino. Per 
informazioni contattare don Gabriele. Partenza alle 20.00 in canonica. 

Venerdì 2 

Sabato 3 

 Corso vicariale di formazione base per catechisti “Si può fare”, in centro 
parrocchiale dalle 20.30 (Ia parte) e dalle 9.00 alle 18.00 (IIa parte). 

 

 
In questa settimana continuano a trovarsi i gruppi di catechisti dei bambini ed accompa-
gnatori dei genitori, per organizzare la ripresa degli incontri. Li ringraziamo in anticipo per 
la loro disponibilità e passione. Abbiamo tuttavia ancora bisogno di altri aiuto-catechisti 
(anche ragazzi delle superiori) per poter seguire ancora meglio i bambini. 
 
 

TERRENI DI PROPRIETA’ PARROCCHIALE di Segusino 
 

Come precedentemente comunicato nei bollettini n° 32-36, come parrocchia siamo pro-
prietari di alcuni terreni che vorremmo vendere, perché ritenuti non necessari alle attività 
istituzionali. Ci sono già dei potenziali acquirenti, sia in zona grave del Piave, sia in zona Santo 

Stefano. Se ci fossero anche altre persone interessate ai terreni, possono contattare don 
Gabriele, così da raggruppare tutte le richieste per risparmiare qualcosa sugli oneri per le 
pratiche. Stiamo inoltre facendo un censimento di tutti gli altri terreni della parrocchia, 
perché sembrerebbe che risultino essercene ancora. 
 
 

Incontro volontari sagra di S. Lucia 
 

GIOVEDI’ 8 ottobre alle 20.45 in sala Francesca  
 

Per iniziare a concretizzare quanto è emerso nell’assemblea parrocchiale del 9 settembre: 
individuare i volontari, studiare insieme qualche proposta tra le varie possibili. 

 


