
“Dopo molto tempo il padrone 

di quei servi tornò e volle rego-

lare i conti con loro” 

(Mt 25,19)  

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 9 a domenica 15 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 9 
a Caorera 

ore 15.00 

DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE, festa 

Esequie di Dalla Piazza Elena 

Martedì 10 
a Vas 

ore 9.30 
a Segusino 

ore 18.00 

S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 

Esequie di Monti Anna 

 

def. Coppe Giovanni, Antonia, Arcangelo, Lina. 

Mercoledì 11 

ore 18.00 

S. Martino di Tours, vescovo 

 

Giovedì 12 
a Vas 

ore 18.00 

S. Giosafat, vescovo e martire 
 

def. Grillo Vilma e Tarcisia 

Venerdì 13 

ore 17.00 

ore 18.00 

 

Adorazione eucaristica 

deff. fam. Coppe e Longo; def. Pivetta Ernesto e Saba. 

Sabato 14 

ore 16.00 
a Caorera 

ore 18.00 
a Segusino 

 

 

 

S. Messa e Sacramento della S. Cresima  

per il gruppo di 3a media  
* (verrà confermata o meno dopo la riunione con i genitori e catechisti) * 

def. Berra Albino; def. Boff Caterino e fam.;  

def. Montagner Serafina, Vincerio, Delfina, Domenico. 

Domenica 15  XXXIII DOMENICA DEL TEMPO  ORDINARIO 

IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

ore 8.30 
a Vas  

def. Franco Paola. 

ore 10.00  
a Segusino 

 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 43 dal 9 al 15 novembre 2020 

 
 

X X X 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: Sapienza 6,12-16; Salmo 62; Prima Lettera Tessalonicesi 4,13-18; Matteo 25,1-13) 
 

Qualcuno ci attende in fondo a ogni notte 

 

Nessuno dei protagonisti della parabola fa una bella figura: lo sposo con il suo ritardo esa-

gerato mette in crisi tutte le ragazze; le cinque stolte non hanno pensato a un po' d'olio di 

riserva; le sagge si rifiutano di aiutare le compagne; il padrone chiude la porta di casa, cosa 

che non si faceva, perché tutto il paese partecipava alle nozze, entrava e usciva dalla casa 

in festa. Eppure è bello questo racconto, mi piace l'affermazione che il Regno di Dio è simile 

a dieci ragazze che sfidano la notte, armate solo di un po' di luce. Di quasi niente. Per an-

dare incontro a qualcuno. Il Regno dei cieli, il mondo come Dio lo sogna, è simile a chi va 

incontro, è simile a dieci piccole luci nella notte, a gente coraggiosa che si mette per strada 

e osa sfidare il buio e il ritardo del sogno; e che ha l'attesa nel cuore, perché aspetta qual-

cuno, «uno sposo», un po' d'amore dalla vita, lo splendore di un abbraccio in fondo alla 

notte. Ci crede. Ma qui cominciano i problemi. Tutte si addormentarono, le stolte e le 

sagge. Perché la fatica del vivere, la fatica di bucare le notti, ci ha portato tutti a momenti 

di abbandono, a sonnolenza, forse a mollare. La parabola allora ci conforta: verrà sempre 

una voce a risvegliarci, Dio è un risvegliatore di vite. Non importa se ti addormenti, se sei 

stanco, se l'attesa è lunga e la fede sembra appassire. Verrà una voce, verrà nel colmo della 

notte, proprio quando ti parrà di non farcela più, e allora «non temere, perché sarà Lui a 

varcare l'abisso» (D.M. Turoldo). Il punto di svolta del racconto non è la veglia mancata (si 

addormentano tutte, tutte ugualmente stanche) ma l'olio delle lampade che finisce. Alla 

fine la parabola è tutta in questa alternativa: una vita spenta, una vita accesa. Tuttavia lo 

scatto in alto, l'inatteso del racconto è quella voce nel buio della mezzanotte, capace di 

risvegliare alla vita. Io non sono la forza della mia volontà, non sono la mia capacità di 

resistere al sonno, io ho tanta forza quanta ne ha quella Voce, che, anche se tarda, di certo 

verrà, a ridestare la vita da tutti gli sconforti, a consolarmi dicendo che di me non è stanca, 

a disegnare un mondo colmo di incontri e di luci. A me serve un piccolo vaso d'olio. Il Van-

gelo non dice in che cosa consista quell'olio misterioso. Forse è quell'ansia, quel coraggio 

che mi porta fuori, incontro agli altri, anche se è notte. La voglia di varcare distanze, rom-

pere solitudini, inventare comunioni. E di credere alla festa: perché dal momento che mi 

mette in vita Dio mi invita alle nozze con lui. Il Regno è un olio di festa: credere che in fondo 

ad ogni notte ti attende un abbraccio.               
tratto da “Avvenire” del 6 novembre 2020 



 

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. 

 

Incontri formativi parrocchiali 
(catechesi e animazione)  

 

Data il rapido peggioramento della situazione sanitaria, con il gruppo 

catechisti stiamo valutando, assieme ai genitori, di sospendere gli 

incontri di catechesi dei bambini e ragazzi “in presenza” e di pro-

porli nella modalità “on-line” già sperimentata nello scorso marzo e 

aprile. I genitori dei vari gruppi saranno avvisati circa le eventuali va-

riazioni di orari o di giorni. 

 

Per quanto riguarda il Sacramento della Cresima per i gruppi di 2a e 3a media in programma 

il 14 e 21 novembre p.v., se ne discuterà con i catechisti e genitori di ogni gruppo con una 

riunione in ZOOM durante la settimana, con l’obbiettivo di arrivare ad una decisione con-

divisa e serena.  

 

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/  

 

NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO 
 

 

Forse, fra le tante notizie, vi è giunta voce che dalla 

prima domenica di Avvento (29 novembre) 

cominceremo a usare un nuovo Messale, più 

precisamente è la terza edizione del Messale 

Romano che è stato editato in latino e tradotto in 

italiano dalla conferenza Episcopale Italiana. Ci 

offriremo ogni domenica una tappa di 

avvicinamento attraverso una piccola riflessione sulla liturgia e sul suo senso per 

noi cristiani, ma preciseremo le novità più significative, almeno quelle che ci 

interessano maggiormente come popolo di Dio, riguardanti le preghiere e le parti 

della celebrazione in cui veniamo direttamente coinvolti. 

 

 

LA NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO (Parte I) 

 

Con la prima domenica di Avvento 2020 verrà 

introdotto il nuovo Messale. Si tratta della terza 

versione in lingua italiana, dopo quella del 1973 e del 

1983. Cosa cambierà? Prima di entrare nel vivo delle 

novità contenute in questa terza edizione, così tanto 

attese da tutti, è bene illustrare il significato profondo 

del rinnovamento liturgico inaugurato dal Concilio 

Vaticano II in relazione alla celebrazione 

dell’eucaristia.  

Prima tra tutte la funzione peculiare del sacerdote che 

dopo il Vaticano II è passato dal ruolo di unico 

celebrante all’essere presidente, colui che presiede 

l’assemblea. Questa novità del Concilio ha inaugurato una prospettiva del tutto 

nuova. Si è passati dal prete “officiante” al celebrante che guida l’assemblea alla 

partecipazione. Il sacerdote che presiede, infatti, è chiamato a creare una 

correlazione tra Cristo e l’Assemblea. Da una parte egli rappresenta Cristo che 

agisce con la sua grazia, dall’altra “in persona Christi” edifica la comunità nella 

quale Cristo stesso si fa presente attraverso i sacramenti. “Celebrare significa 

rendere un luogo pieno di gente, vuol dire costruire il corpo di Cristo radunandosi, 

riunendosi. In quest’ottica il Messale ci fa fare l’esperienza profonda della Messa 

come atto comunitario. Tutti stanno dentro l’azione rituale del Messale, perché 

la Messa è l’azione di tutta la Chiesa.  


