
“Il secondo poi è simile a 

quello: amerai il tuo pros-

simo come te stesso” 

(Mt 22,39)  

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 19 a domenica 25 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 
 

Per le offerte verso le parrocchie attraverso l’home banking: 
 

S. Gottardo - Caorera:  IT 93 Q  02008 60990 0001 0291 1203  

S. Lucia - Segusino:   IT 08 M 03069 62156 1000 0000 1291 

S. Leonardo - Vas:   IT 29 M 02008 60990 0000 0519 3976 

Lunedì 19  

ore 18.00 

S. Paolo della Croce, sacerdote 

def. Lido Cecilia e Giovanni. 

Martedì 20 

ore 18.00 

 

 

Mercoledì 21 

ore 18.00 

 

 

Giovedì 22 
a Vas 

ore 17.00 

ore 18.00 

S. Giovanni Paolo II, papa 

 

Adorazione eucaristica 

 

Venerdì 23 

ore 18.00 

 

Sabato 24 

ore 16.00 
a Caorera 

ore 18.30 
a Segusino 

S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 

 

 

RITO DI INIZIO DISCEPOLATO  

(bambini 2a-3a elem.) 

def. Zanella Stefano e Stella.  

def. Aquilino Lucia e Doro Maria. 

def. Coppe Davide, Pulcheria e figli. 

Domenica 25  XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 
a Vas  

def. Giovanna.  

deff. Olivo, Cristina Mazzalovo. 

deff. Mazzocco Luigia, Deon Giovanni. 

def. Battista, Gilda. 

ore 10.00  
a Segusino 
 

def. Ragazzi Marina; def. Coppe Redentino e fam.  

deff. Cabrel e Stramare; def. Arduino. 

 

Nella notte tra  

sabato e domenica  

riprende  

L’ORA SOLARE 

(spostare indietro di un’ora 

gli orologi) 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 40 dal 19 al 25 ottobre 2020 

 

X I X  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  

9 4
A  

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

(Letture: Isaia 45, 1.4-6; Salmo 95; 1 Tessalonicesi 1,1-5; Matteo 22, 15-21) 
  

Nessuno può avere potere sull’uomo. È solo di Dio 

 

Vengono da Gesù e gli pongono una domanda cattiva, di quelle che scatenano odi, che 

creano nemici: è lecito o no pagare le tasse a Roma? Sono partigiani di Erode, il 

mezzosangue idumeo re fantoccio di Roma; insieme ci sono i farisei, i puri che sognano una 

teocrazia sotto la legge di Mosè. Non si sopportano tra loro, ma oggi si alleano contro un 

nemico comune: il giovane rabbi di cui temono le idee e di cui vogliono stroncare la carriera 

di predicatore. La trappola è ben congegnata: scegli: o con noi o contro di noi! Pagare o no 

le tasse all'impero? Gesù risponde con un doppio cambio di prospettiva. Il primo: 

sostituisce il verbo pagare con il verbo restituire: restituite, rendete a Cesare ciò che è di 

Cesare. Restituite, un imperativo forte, che coinvolge ben più di qualche moneta, che deve 

dare forma all'intera vita: ridate indietro, a Cesare e a Dio, alla società e alla famiglia, agli 

altri e alla casa comune, qualcosa in cambio di ciò che avete ricevuto. Noi tutti siamo 

impigliati in un tessuto di doni. Viviamo del dono di una ospitalità cosmica. Il debito di 

esistere, il debito grande di vivere si paga solo restituendo molto alla vita. Rendete a 

Cesare. Ma chi è Cesare? Lo Stato, il potere politico, con il suo pantheon di facce molto 

note e poco amate? No, Cesare indica molto più di questo. Oso pensare che il vero nome 

di Cesare oggi, che la mia controparte sia non solo la società, ma il bene comune: terra e 

poveri, aria e acqua, clima e creature, l'unica arca di Noè su cui tutti siamo imbarcati, e non 

ce n'è un'altra di riserva. Il più serio problema del pianeta. Hai ricevuto molto, ora non 

depredare, non avvelenare, non mutilare madre terra, ma prenditene cura a tua volta. 

Il secondo cambio di paradigma: Cesare non è Dio. Gesù toglie a Cesare la pretesa divina. 

Restituite a Dio quello che è di Dio: di Dio è l'uomo, fatto di poco inferiore agli angeli 

(Salmo 8) e al tempo stesso poco più che un alito di vento (Salmo 44), uno stoppino 

fumante, ma che tu non spegnerai. Sulla mia mano porto inciso: io appartengo al mio 

Signore (Isaia 44,5). Sono parole che giungono come un decreto di libertà: tu non 

appartieni a nessun potere, resta libero da tutti, ribelle ad ogni tentazione di lasciarti 

asservire, sei il custode della libertà (Eb 3,6). L'uomo è il limite invalicabile: non ti 

appartiene, non violarlo, non umiliarlo, non abusarlo, ha il Creatore nel sangue e nel 

respiro. Cosa restituirò a Dio? Il respirare con lui, la triplice cura: di me, del mondo e degli 

altri, e lo stupore che tutto è «un dono di luce, avvolto in bende di luce» (Rab'ia).  
                tratto da “Avvenire” del 15 ottobre 2020 



1 8  O T T O B R E  -  I 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 

 

Vogliamo sentirci in comunione spirituale e di preghiera con 

tutte le Chiese del mondo, in particolare con le Giovani Chiese 

dei paesi di missione e con le Chiese più povere. Saremo an-

che chiamati ad esprimere nei loro confronti la nostra soli-

darietà concreta con le offerte della colletta che verranno 

trasmesse, attraverso il nostro Centro Missionario Dioce-

sano alle Pontificie Opere Missionarie. ll Vangelo di oggi ci 

invita a dare a Dio lo spazio e l’importanza che egli merita 

nella nostra vita, senza comunque esonerarci dall’impegno 

di contribuire alla crescita della vita della società civile. 

 

Preghiamo perché il Signore ci guidi nella vita di ogni 

giorno a fare la nostra parte per la crescita della società e 

l'inclusione di tutti, con particolare attenzione verso i più 

deboli. ll Signore ci dia fedeltà e generosità nel «dare a Dio 

ciò che è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare e al fratello più 

debole ciò che è del fratello: solidali nella fraternità››. 

 

 

Preghiera per la GMM 2020 

 
Signore Gesù, 

se guardiamo al rovescio la tessitura della nostra storia, 
vediamo fili spezzati e riannodati, troviamo passaggi difficili, 

che ci sono costati fatica e lacrime. 
Eppure, Signore, sappiamo che sei sempre Tu che tieni in mano il nostro telaio, 

Tu che incroci il nostro impegno coi colori di fratelli e sorelle, 
Tu che ci aiuti ogni giorno a tessere fraternità, impegnati nella Missione della Chiesa, 

a stendere la Pace come tovaglia preziosa,  
perché i Popoli si uniscano al banchetto della Vita. Così sia, con Te. 

 

 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Lunedì 19 

 

 Incontro del gruppo preadolescenti sul metodo di studio, alle 20.30 in cen-

tro parrocchiale  

Martedì 20  Incontro del gruppo preadolescenti sul metodo di studio, alle 20.30 in cen-

tro parrocchiale 

 Incontro di preparazione della Veglia missionaria, alle 20.30 il centro par-

rocchiale. 

SOLIDALI 

Mercoledì 21  

 

 Incontro del gruppo preadolescenti sul metodo di studio, alle 20.30 in cen-

tro parrocchiale 

Giovedì 22  Incontro del gruppo preadolescenti sul metodo di studio, alle 20.30 in cen-

tro parrocchiale 

 Incontro del Consiglio per la Gestione Economica, alle 20.30 in centro par-

rocchiale 

 Prove del coro arcobaleno, alle 20.30 in centro parrocchiale. 

Venerdì 23 

 

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

rocchiale 

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

rocchiale 

Sabato 24  Incontro di catechesi bambini 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 

 Preparazione dei bambini del I° discepolato I tappa (2a-3a elem.) al rito di 

inizio discepolato, ore 17.30 in Chiesa 

Domenica 25 

 

 I ragazzi del gruppo giovanissimi del 2006, presentano un’attività ai ra-

gazzi delle classi medie, per l’iniziativa “A spasso per Segusino”. 

 

 

 

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)  ci si trova martedì 23 alle ore 20.30 in centro parrocchiale. 

 


