
“Rendete a Cesare quello 

che è di Cesare, e a Dio 

quello che è di Dio” 

(Mt 22,21)  

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 12 a domenica 18 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 12  

ore 18.00 
 

 

Martedì 13 

ore 18.00 
 
 

Mercoledì 14 

ore 18.00 
 

def. Tarcisio Carniello (7°); def. Orsola Miotto (7°)  

Giovedì 15 
a Vas 

ore 18.00 

S.Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

def. Enrico e Filomena 

Venerdì 16 

ore 18.00 
ore 19.00 

 

Adorazione eucaristica 
Per i defunti del gruppo alpini di Segusino 
def. Remo Coppe (7°) 
 

Sabato 17 

ore 16.00 
a Caorera 

ore 18.30 
a Segusino 

S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire. 
 
 
def. Puttin Domenica, Longo Espedito.  
def. Brunati Maria 
def. De Rui Antonia e deff. fam. De Rui 
 

Domenica 18  XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. LUCA EVANGELISTA 

XCIV GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

ore 8.30 
a Vas  

deff. Elisa, Vittorio 
def. Deon Trieste 
 

ore 10.00  
a Segusino 
 

Battesimo di Mattia Tessaro 

deff. Coppe Francesco e Giacomina 
def. Venturini Oreste 
 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 39 dal 12 al 18 ottobre 2020 

 

X X V I 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  
 

(Letture: Isaia 25, 6-10; Salmo 22; Filippesi 4,12-14.19-20; Matteo 22, 1-14) 
 

 L'abito nuziale? Veste il cuore non la pelle 

 

 
Festa grande, in città: si sposa il figlio del re. Succede però che gli invitati, persone serie, 
piedi per terra, cominciano ad accampare delle scuse: hanno degli impegni, degli affari da 
concludere, non hanno tempo per cose di poco conto: un banchetto, feste, affetti, volti. 
L'idolo della quantità ha chiesto che gli fosse sacrificata la qualità della vita. Perché il succo 
della parabola è questo: Dio è come uno che organizza una festa, la migliore delle feste, e 
ti invita, e mette sul piatto le condizioni per una vita buona, bella e gioiosa. Tutto il Vangelo 
è l'affermazione che la vita è e non può che essere una continua ricerca della felicità, e 
Gesù ne possiede la chiave. Ma nessuno viene alla festa, la sala è vuota. La reazione del re 
è dura, ma anche splendida: invia i servitori a certificare il fallimento dei primi, e poi a 
cercare per i crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna 
importanza, basta che abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case degli invitati si 
chiudono, il Signore apre incontri altrove. Come ha dato la sua vigna ad altri viticoltori, 
nella parabola di domenica scorsa, così darà il banchetto ad altri affamati. 
I servi partono con un ordine illogico e favoloso: tutti quelli che troverete chiamateli alle 
nozze. Tutti, senza badare a meriti o a formalità. Non chiede niente, dona tutto. È bello 
questo Dio che, quando è rifiutato, anziché abbassare le attese, le innalza: chiamate tutti! 
Lui apre, allarga, gioca al rilancio, va più lontano. E dai molti invitati passa a tutti invitati, 
dalle persone importanti della città passa agli ultimi della fila: fateli entrare tutti, cattivi e 
buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i buoni... Sala piena, scandalo per il mio cuore fariseo. 
E quando scende nella calca festosa della sala, è l'immagine di un Dio che entra nel cuore 
della vita. Noi lo pensiamo lontano, separato, assiso sul suo trono di giudice, e invece è 
dentro questa sala del mondo, qui con noi, come uno cui sta a cuore la mia gioia, e se ne 
prende cura. Ed ecco il secondo snodo del racconto: un invitato non indossa l'abito delle 
nozze. E lo fa buttare fuori. Che pretesa! Ha invitato mendicanti e straccioni e si meraviglia 
che uno sia messo male. Ma l'abito nuziale non è quello indossato sulla pelle, è un vestito 
nel cuore. È un cuore non spento, che si accende, che sogna la festa della vita, che desidera 
credere, perché credere è una festa. Anch'io sono quello che sono, l'abito un po' 
rattoppato, un po' consumato o scucito. Ma il cuore, quello no: ho fame e sete, e desiderio 
che tornino presto la gioia e la festa nelle nostre case. Sono un mendicante di cielo 

tratto da “Avvenire” del 9  ottobre 2020 



1 1  O T T O B R E  -  I 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 

 

In questa seconda domenica del mese missionario la 
parola che ci guida è: Partecipi. 
Il Vangelo che ascolteremo ci rende ancora più chiara 
ed esplicita la chiamata del Signore: egli ci invita a par-
tecipare al suo banchetto di fraternità. Non vogliamo 
mancare a questo invito comunitario, troppo ripiegati 
sulle nostre necessità e sui nostri interessi particolari. 
Vogliamo rispondere con gioia all’invito del Signore e 
lasciarci da lui educare alla fraternità per poter parte-
cipare un giorno a quel banchetto di vita piena che egli 
preparerà nel suo Regno per tutti i popoli. 
Preghiamo perché la fraternità che sperimentiamo in-

torno a questo altare ci conduca a vivere con spirito di 

apertura e accoglienza anche nei confronti di tutti gli 

uomini, di tutti i popoli e di tutte le culture, e a perce-

pirli come nostri fratelli, perché tutti figli dello stesso 

Padre. 

 

I L  G I O V A N E  C A R L O  A C U T I S  B E A T O  

 

Carlo nacque a Londra, il 3 maggio 1991. Visse a Mi-
lano, ma trascorse lunghi periodi ad Assisi, dove re-
spirò la spiritualità di San Francesco. Colpito da una 
forma di leucemia fulminante, la visse come prova da 
offrire per il Papa e per la Chiesa. Lasciò questo 
mondo il 12 ottobre 2006 a quindi anni. I resti mortali 
riposano dal 6 aprile 2019 ad Assisi, nella chiesa di 
Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione. 
Oggi 10 ottobre 2020 verrà beatificato nella basilica 
papale di San Francesco alle ore 16.00 
Alcune sue frasi:  

“L’Eucaristia è la mia autostrada per il cielo”  
“Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie”. 

“Se Dio possiede il nostro cuore noi possiederemo l’Infinito”. 

"Senza di Lui non posso fare nulla" 
 

Papa Francesco l’ha indicato come esempio per i giovani, data la sua grande pas-
sione per il computer, verrà proposto come patrono di internet. 

Partecipi 

 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Lunedì 12 

 

 Assemblea Diocesana di inizio anno pastorale, a Fellette in centro par-
rocchiale, ore 20.45. Si può seguire sul canale YouTube della parrocchia 
dei Fellette all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/channel/UCC_cqiHvrOAdh-ZM-lQpIiw 

Martedì 13  Coordinamento Pastorale Vicariale, alle 20.30 a Valdobbiadene. 

Mercoledì 14  

 

 Incontro del Consiglio per la Gestione Economica, ore 20.30 in centro par-
rocchiale. 

Venerdì 15 

 

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

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

Venerdì 15 

Sabato 16 

 Corso vicariale di formazione base per accompagnatori dei genitori 
“Compagni di viaggio”, in centro parrocchiale dalle 18.30 (Ia parte) e dalle 
9.00 alle 18.00 (IIa parte). 

Domenica 18 

 

 Incontro di catechesi bambini e genitori del I° discepolato I tappa (2a-3a 
elem.), ore 15.30 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. 
 

 
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. 

 


