
“Ecco lo sposo, andategli incontro” 

(Mt 25,6)  

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 2 a domenica 8 novembre 2020 

 

 

C O N T A T T I   

Sito internet: www.chieseconcadelpiave.it   Email: segusino@diocesipadova.it 
Pagina facebook: Parrocchia di Segusino - TV  Scuola materna e suore: 0423.979819 
Canonica Segusino: don Gabriele 0423.979131  
per le ss. Messe a Vas: 0439.788252   per le ss. Messe a Segusino: don Gabriele 0423.979131 
 
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 2  

 
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

SS. Messe in cimitero 
ore 9.30 a Caorera;  ore 11.00 a Vas;  ore 15.00 a Segusino 

Martedì 3 

ore 18.00 
def. Stramare Andrea e Assunta 
 

Mercoledì 4  

ore 18.00 
S. CARLO BORROMEO, vescovo 

def. Coppe Giovanni, Antonia, Arcangelo, Lina 

Giovedì 5 
a Vas 

oer 17.00 
ore 18.00 

Tutti i santi della Chiesa di Padova 
 

Adorazione eucaristica 
S. Messa festiva della solennità del santo patrono S. Leonardo 

def. Deon Trieste e Caterina; deff. fam. Da Campo.  
def. Franco Beppino 

Venerdì 6 

ore 18.00 
ore 20.30 

S. Leonardo, confessore. Patrono di Vas 

deff. fam. Coppe e Longo 
Celebrazione della Prima Confessione per i ragazzi di 1a media 

 

Sabato 7 

ore 16.00 
a Caorera 

ore 18.30 
a Segusino 

S. PROSDOCIMO, PROTOVESCOVO E PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI 

 
 
def. Longo Gabriele, Maria, Loreta, Caterino. 
def. Lia e Serafino Deon; def. Boff Caterino e fam. 

Domenica 8 

novembre   
XXXII DOMENICA DEL TEMPO  ORDINARIO 

70a Giornata del ringraziamento 

ore 8.30 
a Vas  

def. Santinel Egidio e Elio; def. Luigia. 

ore 10.00  
a Segusino 
 

def. Berra Vittorio, Coppe Clara. 
def. Fontana Romano, Assunta. 
def. Benato Antonio, Guido; def. Carniello Tarcisio e fam. 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 42 dal 1 al 8 novembre 2020 

 

S O L E N N I T A ’  D I  T U T T I  I  S A N T I  

C O M M E M O R A Z I O N E  D I  T U T T I  I  D E F U N T I  
 

(Letture: Apocalisse 7,2–4.9–14; Salmo 23; Prima lettera di san Giovanni 3,1–3; Matteo 5,1–12a) 
 

Quel Dio che ha scelto come beati gli ultimi 
 

Beato l’uomo, prima parola del primo salmo. Cui fa eco la prima parola del primo discorso 
di Gesù, sulla montagna: Beati i poveri. Cosa significa beato, questo termine un po’ desueto 
e scolorito? La mente corre subito a sinonimi quali: felice, contento, fortunato. Ma il 
termine non può essere compresso solo nel mondo delle emozioni, impoverito a uno stato 
d’animo aleatorio. Indica invece uno stato di vita, consolida la certezza più umana che 
abbiamo e che tutti ci compone in unità: l’aspirazione alla gioia, all’amore, alla vita. Beati, 
ed è come dire: in piedi, in cammino, avanti, voi poveri (A. Chouraqui), Dio cammina con 
voi; su, a schiena dritta, non arrendetevi, voi non violenti, siete il futuro della terra; 
coraggio, alzati e getta via il mantello del lutto, tu che piangi; non lasciarti cadere le braccia, 
tu che produci amore.Profondità alla quale non arriverò mai, Vangelo che continua a 
stupirmi e a sfuggirmi, eppure da salvare a tutti i costi; nostalgia prepotente di un mondo 
fatto di pace e sincerità, di giustizia e cuori puri, un tutt’altro modo di essere vivi. Le 
beatitudini non sono un precetto in più o un nuovo comandamento, ma la bella notizia che 
Dio regala gioia a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno, il 
Padre si farà carico della sua felicità. Vostro è il regno: il Regno è dei poveri perché il Re si 
è fatto povero. La terra è dei miti perché il potente si è fatto mite e umile. A questa terra, 
imbevuta di sangue (il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo), pianeta di tombe, chi 
regala futuro? Chi è più armato, più forte, più spietato? O non invece il tessitore di pace, il 
non violento, il misericordioso, chi si prende cura? La seconda dice: Beati quelli che sono 
nel pianto. La beatitudine più paradossale: lacrime e felicità mescolate assieme, ma non 
perché Dio ami il dolore, ma nel dolore egli è con te. Un angelo misterioso annuncia a 
chiunque piange: il Signore è con te. Dio è con te, nel riflesso più profondo delle tue lacrime 
per moltiplicare il coraggio; in ogni tempesta è al tuo fianco, forza della tua forza, argine 
alle tue paure. Come per i discepoli colti di notte dalla burrasca sul lago, Lui è lì nella forza 
dei rematori che non si arrendono, nelle braccia salde sulla barra del timone, negli occhi 
della vedetta che cercano l’aurora. Gesù annuncia un Dio che non è imparziale, ha le mani 
impigliate nel folto della vita, ha un debole per i deboli, incomincia dagli ultimi della fila, 
dai sotterranei della storia, ha scelto gli scarti del mondo per creare con loro una storia che 
non avanzi per le vittorie dei più forti, ma per semine di giustizia e per raccolti di pace. 
                tratto da “Avvenire” del 30 ottobre 2020 



 

La solennità di Tutti i Santi è la “nostra” festa: non perché noi siamo bravi, ma 
perché la santità di Dio ha toccato la nostra vita. I santi non sono modellini per-
fetti, ma persone attraversate da Dio. Possiamo paragonarli alle vetrate delle 
chiese, che fanno entrare la luce in diverse tonalità di colore. I santi sono nostri 
fratelli e sorelle che hanno accolto la luce di Dio nel loro cuore e l’hanno trasmessa 
al mondo, ciascuno secondo la propria “tonalità”. Ma tutti sono stati trasparenti, 
hanno lottato per togliere le macchie e le oscurità del peccato, così da far passare 
la luce gentile di Dio. Questo è lo scopo della vita: far passare la luce di Dio, e 

anche a scapito della nostra vita. [...] Vorrei infine citare un’altra beatitudine, che 
non si trova nel Vangelo, ma alla fine della Bibbia e parla del termine della vita: 
«Beati i morti che muoiono nel Signore» (Ap 14,13). Domani saremo chiamati ad 
accompagnare con la preghiera i nostri defunti, perché godano per sempre del Si-
gnore. Ricordiamo con gratitudine i nostri cari e preghiamo per loro. 

 Papa Francesco, 1 novembre 2017 
 
 
 

 Indulgenza plenaria  
in occasione della solennità di tutti i santi e la commemorazione dei defunti 
 

L’indulgenza è il condono della pena temporale che resta da scontare – sulla terra 
o in Purgatorio – per i peccati perdonati nella Confessione. Resta però l’effetto del 
male commesso e che va riparato, il foro appunto, che l’indulgenza per così dire 
chiude. È possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria per i defunti se, confessati e 
comunicati, si visiti in loro suffragio una chiesa od un oratorio ed qui si reciti il 
Padre nostro ed il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 
Questa opportunità vale da mezzogiorno del 1 novembre a tutto il giorno 2. La 
stessa indulgenza può essere ottenuta, una volta sola al giorno, anche visitando il 
cimitero dall’1 all’8 novembre o anche solo elevando preghiere per i defunti. 
 
 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
o DIALOGO SPIRITUALE 

 
Chi lo desidera, anche per prepararsi alla solennità di Tutti i Santi e 
per ottenere l’indulgenza plenaria, è possibile accostarsi al sacra-
mento della riconciliazione a SEGUSINO in sacrestia: 
 

Domenica dopo i secondi vespri fino alle 18.30 
Lunedì 2 dopo la S. Messa fino alle 18.30 

 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Martedì 3  Nella mattinata visita agli anziani 

Venerdì 6  Nella mattinata visita agli anziani 

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

 Incontro di catechesi per i cresimandi (3a media) “in presenza”, alle 17.30 
in centro parrocchiale 

 Celebrazione della Prima Confessione per i ragazzi di 1a media, alle 20.30 
in Chiesa. 

Sabato 7  Incontro di catechesi bambini del I° discepolato II tappa (4a - 5a elem.), “in 
presenza”, ore 16.30 in centro parrocchiale. L’incontro genitori, invece si 
farà “on-line” con la piattaforma ZOOM.  

Domenica 8  Incontro congiunto dei Consigli Pastorali dell’Unità Pastorale, alle ore 
15.30 in modalità “on-line”, su piattaforma ZOOM. 

 

Incontro congiunto dei Consigli  Pastorali  

dell’Unità Pastorale “Conca del Piave”  
 

Alano - Campo - Caorera - Fener - Quero - Schievenin - Segusino - Vas 
 

Domenica 8 novembre ore 15.30 
 

Dopo una sosta di tre anni e il rinnovo degli organismi di comu-
nione, viene riproposto l’incontro congiunto, per confrontarsi 
sull’identità e missione delle nostre parrocchie, in un contesto 
segnato dalla pandemia e cambiamenti futuri strutturali. Sarà 
con noi Francesco Ballan, vicepresidente del Consiglio Pasto-
rale Diocesano. L’incontro si svolgerà, data la situazione sanita-
ria, in modalità “on-line” su piattaforma ZOOM. Qualche 
giorno prima verrà fornito il link di collegamento per parteci-
pare. 

Sostegno sociale parrocchiale 
per l’emergenza sanitaria da covid-19 

 

La diocesi di Padova ha ricevuto dalla CEI un contributo straordinario proveniente 
dall'8x1000, cioè fondi pubblici, messo a disposizione per sovvenire alla gestione ordinaria 
delle parrocchie, a causa dell'emergenza provocata dalla pandemia di Covid-19. Per la no-
stra Parrocchia, questo contributo ammonta a € 10.000 e sarà utilizzato esclusivamente 
per far fronte alle conseguenze sanitarie ed economiche. Non sono ammessi utilizzi per 
altre situazioni pregresse o in corso. 
Per informazioni:  
http://www.diocesipadova.it/materiale-serate-di-rilancio-de-la-carita-nel-tempo-della-fragilita/  


