
“Molti sono chiamati, 

ma pochi gli eletti” 
(Mt 22,14) 

 
 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 5 a domenica 11 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 5  

ore 18.00 
 

def. Cassol M. Angela 

Martedì 6  

ore 18.00 
S. Bruno, sacerdote 
 

Mercoledì 7 

ore 18.00 
S. GIUSTINA, VERGINE E MARTIRE, festa 

- s. messa sospesa -  

Giovedì 8  

a Vas 
ore 17.00 
ore 18.00 

Beata Vergine Maria del Rosario 

 
Adorazione Eucaristica 
def. Fantinel Egidio, Angelo, Olimpia 

Venerdì 9 

ore 10.30 
ore 18.00 

 

In asilo S. Giuseppe, liturgia della Parola per la festa degli Angeli Custodi 
def. Eliana, Francesco e Carlo 
 

Sabato 10 

ore 16.00 
a Caorera 

ore 18.30 
a Segusino 

 
 
 
def. Pierangelo;  
def. Bonato Giuseppina e Bastianel Francesco 
def. Lanzi Giovanni 
 
 

Domenica 11  XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

beatificazione del servo di Dio Carlo Acutis 

ore 8.30 
a Vas  

def. “Paolina” Franco Paola, Pietro, Annamaria. 
 

ore 10.00  
a Segusino 
 

 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 38 dal 5 al 11 ottobre 2020 

 

X X V 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  
 

(Lettture: Isaia 5, 1-7; Salmo 79; Filippesi 4, 6-9; Matteo 21, 33-43) 
 

 Nella vigna del Signore il bene revoca il male 

 

Gesù amava le vigne: le ha raccontate, per sei volte, come parabole del regno; vi ha letto 
un simbolo forte e dolce (io sono la vite e voi i tralci, Gv 15,5); al Padre ha dato nome e 
figura di vignaiolo (io sono la vite vera e il Padre è l'agricoltore, Gv 15,1). Ma oggi il Vangelo 
racconta di una vendemmia di sangue. Una parabola dura, che vorremmo non aver 
ascoltato, cupa, con personaggi cattivi, feroci quasi, e questo perché la realtà attorno a 
Gesù si è fatta cattiva: sta parlando a chi prepara la sua morte. L'orizzonte di amarezza e 
violenza verso cui cammina la parabola è già evidente nelle parole dei vignaioli, insensate 
e brutali: Costui è l'erede, venite, uccid 
iamolo e avremo noi l'eredità! Ma quale manuale di diritto civile hanno mai letto? È chiaro 
che non è il diritto ad ispirarli, ma quella forza primordiale e brutale, originaria e stupida, 
che in noi sussurra: devi sopraffare l'altro, occupa il suo posto, e allora avrai il suo campo, 
la sua casa, la sua donna, i suoi soldi. Quanto è diverso Dio, che ricomincia, dopo ogni 
tradimento, a mandare ancora servitori, altri profeti, infine suo Figlio; che non è mai a corto 
di sorprese e di speranza: che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna, che io non abbia 
fatto? Io, noi siamo vigna e delusione di Dio, e lui, contadino appassionato, continua a fare 
per me ciò che nessuno farà mai. Fino alla svolta del racconto: alla fine, che cosa farà il 
signore della vigna? La soluzione proposta dai capi del popolo è tragica: uccidere ancora, 
far fuori i vignaioli disonesti, sistemare le cose mettendo in campo un di più di violenza. 
Vendetta, morte, il fuoco dal cielo. Ma non succederà così. Questo non è il volto, ma la 
maschera di Dio. Infatti Gesù introduce la novità propria del Vangelo: la storia di amore e 
tradimenti tra uomo e Dio non si concluderà con un fallimento, ma con una vigna viva e 
una ripartenza fiduciosa: Perciò io vi dico: il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne 
produca i frutti. Trovo in queste parole un grande conforto: sento che i miei dubbi, i miei 
peccati, le mie sterilità non bloccano la storia di Dio; quel suo sogno di buon vino 
comunque avanza, niente lo arresta. La vigna darà il suo frutto, perché c'è ancora chi saprà 
difenderla e farla fruttificare. Ci sono, stanno sorgendo, nascono dovunque, e lui sa vederli, 
vignaioli bravi che custodiscono la vigna anziché depredarla, che servono l'umanità anziché 
servirsene. I custodi della fecondità. Nella vigna di Dio è il bene che revoca il male. La 
vendemmia di domani sarà più importante del tradimento di ieri. I grappoli gonfi di succo 
e di sole riscatteranno anche la sterilità di questi nostri inverni in ansia di luce. 

tratto da “Avvenire” del 1 ottobre 2020 



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

Nelle collette delle Ss. Messe di sabato 26 e domenica 27 settembre, in occasione della 
giornata del Seminario sono stati raccolti a Vas € 67,00 e Segusino € 310,00. Un grazie per 
la vostra generosità a sostegno spirituale ed economico per le vocazioni sacerdotali! 
 
 

4  O T T O B R E  -  I  D O M E N I C A  D E L L ’ O T T O B R E  M I S S I O N A R I O   

Il regno di Dio sarà dato a un popolo che produca frutti 

 
Il tema del mese missionario che iniziamo oggi è caratteriz-
zato da una forte spinta vocazionale: il Signore ci chiama a 
contribuire alla realizzazione del suo progetto di salvezza 
per tutti gli uomini. In questa prima domenica la parola che 
ci guida è: Eletti. Siamo chiamati da Dio a lavorare nella sua 
vigna e vogliamo rispondere con generosità: “Eccomi, 

manda me”. Siamo eletti dal Signore come “tessitori di fra-
ternità”, perché la sua vigna possa produrre buoni frutti e il 
suo Regno di giustizia, di amore e di pace. 
Preghiamo perché nella nostra comunità si rinnovino i le-

gami fraterni e perché in questa eucarestia possiamo rice-

vere la forza per essere messaggeri di fraternità nelle no-

stre case, nei nostri ambienti di vita e di lavoro, ma anche 

profeti di fraternità per il mondo intero. 

 

 

La gioia del “SI” per sempre! 
 
Lodiamo e ringraziamo il Signore per Matteo Vendrasco e Melania 

D’Alberto, che domenica 27 settembre a Segusino hanno celebrato le 
nozze cristiane. Consacrati nel sacramento del matrimonio, possano 
sperimentare ancor più la presenza del Signore in ogni momento della 
loro vita coniugale. 
 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Lunedì 5 

 

 Incontro per i ragazzi sul metodo di studio, alle 18.30 in centro parroc-
chiale.  

 Assemblea Parrocchiale a Vas, alle 20.30 in Chiesa. 

Martedì 6  Incontro per i ragazzi sul metodo di studio, alle 17.00 in centro parroc-
chiale.  

 Incontro di presentazione del percorso annuale con i genitori dei ragazzi 

del I° discepolato III tappa (1a media), ore 20.30 in centro parrocchiale. 

Eletti 

Mercoledì 7  

 

 Incontro per i ragazzi sul metodo di studio, alle 17.00 in centro parroc-
chiale.  

 Incontro di presentazione del percorso annuale con i genitori dei bambini 

del I° discepolato I tappa (2a-3a elem.), ore 20.30 in centro parrocchiale. 

Giovedì 8   Incontro volontari sagra S. Lucia, alle 20.30 in centro parrocchiale. 

Venerdì 9 

 

 Incontro di catechesi per i cresimandi (2a media), alle 16.00 in centro  
parrocchiale 

 Incontro per i ragazzi sul metodo di studio, alle 17.00 in centro parrocchiale 

 Incontro di catechesi per i cresimandi (3a media), alle 17.30 in centro par-
rocchiale 

Sabato 10  Incontro di catechesi (bambini) del I° discepolato I tappa (2a-3a elem.),  
ore 10.30 in centro parrocchiale. 

 Incontro di catechesi (bambini e genitori) del I° discepolato II tappa (4a-5a 
elem.), ore 16.30 in centro parrocchiale. 

 Incontro di catechesi (ragazzi) del I° discepolato III tappa (1a media), ore 
16.30 in centro parrocchiale. 

 

 

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 settem-
bre: individuare i volontari, studiare insieme qualche proposta tra le varie possibili. 

 

 

Venerdì 23 ottobre alle 20.30 
ospiteremo nella Chiesa di Segusino la 

 

VEGLIA MISSIONARIA VICARIALE 
 

Chiunque volesse partecipare alla preparazione (specialmente i membri dell’ex gruppo 
missionario)  lo comunichi quanto prima a don Gabriele. Si partirà dalla proposta del centro 
missionario diocesano. 


