
“Tutto quello che avete fatto a 

uno solo di questi miei fratelli 

più piccoli, l’avete fatto a me” 

(Mt 25,19)  

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 16 a domenica 22 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 16 

ore 18.00 
S. Fidenzio, vescovo 
 

Martedì 17 

ore 18.00 
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa 

 

Mercoledì 18 

ore 18.00 
 

def. Spader Leo e De Rui Benvenuta 

Giovedì 19 
a Vas 

ore 17.00 
ore 18.00 

 

 

Adorazione eucaristica 
def. Vilma e Ferruccio; def. Enrico e Filomena 

Venerdì 20 

ore 18.00 
 

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

Sabato 21 

ore 16.00 
a Caorera 

ore 18.00 
a Segusino 

 

 
 
S. Messa e Sacramento della S. Cresima  
per il gruppo di 2a media  
def. Ignazio e Pierina; def. Fermo e Pierina 

 

Domenica 22  

 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO, solennità 

S. Cecilia, patrona della musica sacra 

ore 8.30 
a Vas  

deff. Dallo filomena e fratelli 

ore 10.00  
a Segusino 

def. Coppe Antonio, Maria, Antonio, Giacomina 
 
 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 44 dal 16 al 22 novembre 2020 

 
 

X X X 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  

 

I V   G I O R N A T A  M O N D I A L E  D E L  P O V E R O  
 

 

(Letture: Proverbi 31,10-13.19-20.30-31; Salmo 127; 1 Tessalonicesi 5,1-6; Matteo 25, 14-30). 
 

Il Signore ci invita a entrare nella gioia 

 

C'è un signore orientale, ricchissimo e generoso, che parte in viaggio e affida il suo patri-
monio ai servi. Non cerca un consulente finanziario, chiama i suoi di casa, si affida alle loro 
capacità, crede in loro, ha fede e un progetto, quello di farli salire di condizione: da dipen-
denti a con-partecipi, da servi a figli. Con due ci riesce. Con il terzo non ce la fa. Al momento 
del ritorno e del rendiconto, la sorpresa raddoppia: Bene, servo buono! Bene! Eco del grido 
gioioso della Genesi, quando per sei volte, «vide ciò che aveva fatto ed esclamò: che 
bello!». E la settima volta: ma è bellissimo! I servi vanno per restituire, e Dio rilancia: ti 
darò potere su molto, entra nella gioia del tuo signore. In una dimensione nuova, quella di 
chi partecipa alla energia della creazione, e là dove è passato rimane dietro di lui più vita. 
L'ho sentito anch'io questo invito: «entra nella gioia». Quando, scrivendo o predicando il 
Vangelo, il lampeggiare di uno stupore improvviso, di un brivido nell'anima, l'esperienza di 
essere incantato io per primo da una grande bellezza, mi faceva star bene, io per primo. 
Oppure quando ho potuto consegnare a qualcuno una boccata d'ossigeno o di pane, ho 
sentito che ero io a respirare meglio, più libero, più a fondo. «Sii egoista, fai del bene! Lo 
farai prima di tutto a te stesso». E poi è il turno del terzo servo, quello che ha paura. La 
prima di tutte le paure, la madre di tutte, è la paura di Dio: so che sei un uomo duro, che 
mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso...ho avuto paura. Questa im-
magine distorta di un Dio duro, che ti sta addosso, il fiato sul collo, è lontanissima dal Dio 
di Gesù. E sotto l'effetto di questa immagine sbagliata, la vita diventa sbagliata, il luogo di 
un esame temuto, di una mietitura che incombe. Se nutri quell'idolo, se credi a un Dio 
padrone duro e spietato, allora lo incontrerai come maschera delle tue paure, come fan-
tasma maligno; e il dono diventa, come per il terzo servo, un incubo: ecco ciò che è tuo, 
prendilo. Se credi a un Signore che offre tutto e non chiede indietro nulla, che crede in noi 
e ci affida tesori, follemente generoso, che intorno a sé non vuole dipendenti e rendiconti, 
ma figli, allora entri nella gioia di moltiplicare con lui la vita. Il Vangelo è pieno di una teo-
logia semplice, la teologia del seme, del lievito, del granello di senape, del bocciolo, di ta-
lenti da far fruttare, di inizi piccoli e potenti. … (continua) 



A noi tocca il lavoro paziente e intelligente di chi ha cura dei germogli. Siamo tutti sacerdoti 
di quella che è la liturgia primordiale del mondo. Dio è la primavera del cosmo, a noi di 
esserne l'estate profumata di frutti             

tratto da “Avvenire” del 12 novembre 2020 

 

 

La Cresima: un arrivo e una partenza! 
 

Oggi sabato 14 novembre 2020, per l’imposizione delle mani e 
l’unzione con l’olio del Crisma, hanno ricevuto il Sacramento 
della Confermazione il gruppo del 2007: 
 

Emma Basso, Silvano Berra, Maria Coppe, 

Eleonora Coppe, Sara Dal Pos,  

Melissa Fabris, Leonardo Fornasier,  

Arianna Orlando, Chiara Spagnol, Sara Zago 
 

I ragazzi e le loro famiglie ringraziano le catechiste Manuela e Marica e don Gabriele  
per l’accompagnamento per raggiungere questo “rito di passaggio”, sia umano che spiri-
tuale. Terminato il tempo dell’iniziazione cristiana, ora inizia il tempo della formazione cri-

stiana in cui la comunità è chiamata a sostenere e accompagnare questi nuovi cristiani! 
 
E intanto, preghiamo per i prossimi cresimandi del gruppo del 2008, che riceveranno 
anch’essi il dono della Cresima, sabato 21 novembre. 
 
 

NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO  
(Parte II) 

 
Continua il nostro cammino verso il nuovo anno liturgico (29 
novembre) con la 1^ domenica di Avvento in cui utilizzeremo 
il Messale rinnovato. Il Messale è un libro per tutta l’assem-

blea celebrante. Chi lo prende in mano me ne sfoglia le pa-
gine durante la celebrazione dell’Eucaristia è colui che la pre-
siede (il vescovo o il presbitero presidente). Ma chi mette in 
atto lo “spartito” in esso contenuto è tutta l’assemblea, che 
riconosce nei testi e nei gesti proposti dal Messale una via 
sicura per abbeverarsi alla sorgente della fede. L’uscita del 
nuovo Messale Romano in lingua italiana (3ª edizione), in 

questo senso è una sfida per le nostre comunità; per riscoprire questo dato fondamentale, 
è una preziosa occasione anche per riprendere in mano alcuni aspetti “non nuovi” della 

riforma conciliare ai quali forse finora non abbiamo dato la dovuta considerazione. Si 
tratta di accogliere il nuovo libro liturgico come uno stimolo per le nostre comunità a in-

terrogarsi sul nostro modo di celebrare: il Messale, offre non solo norme e testi liturgici 
ma il modello di Chiesa, di comunità consegnatoci dal Vaticano II Cristo e la Chiesa sono i 
soggetti del celebrare. La liturgia come partecipazione attiva è un concetto dogmatico che 
cambia completamente il profilo ecclesiale: quando si celebra l’Eucaristia, non c’è un solo 

ministro, ma ce n’è più di uno; tutti viviamo un coinvolgimento comune. Perché tutta 
l’assemblea possa abbeverarsi alla sorgente eucaristica, è necessario che alcuni si pongano 

al servizio di tutti per predisporre il rito della Messa, in modo da rendere possibile una 
partecipazione corale.  

 
 

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

 

La Diocesi di Padova impegna la cifra totale di un milione di euro di fondi derivanti 
dall’8×1000 per sostenere la carità delle parrocchie nei confronti di persone che attraver-
sano momenti di difficoltà economica. Tutte le parrocchie possono accedere, facendone 
richiesta, ad uno solo oppure ad entrambi i contributi previsti. Ringraziamo per l’attenzione 
della Diocesi e della CEI. Pensiamo possa essere anche una occasione per accorgerci del 
bene che fa, anche se non sempre noi lo vediamo, la nostra firma per l’8xmille alla Chiesa 
Cattolica. Per informazioni: http://www.diocesipadova.it/materiale-serate-di-rilancio-de-la-carita-nel-tempo-

della-fragilita/ 

 

In settimana il Consiglio Pastorale e il Consiglio per la gestione economica valu-

teranno la fattibilità di avviare un progetto concreto per utilizzare questi fondi. 
 

IV Giornata Mondiale dei Poveri 
“Tendi la tua mano al povero”. 
Sono parole quanto mai espressive in questo contesto che Papa 
Francesco scrive nel Messaggio: “Benedette le mani che si 
aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli: sono mani che 
portano speranza. Benedette le mani che si aprono senza 
chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e senza 
“forse”: sono mani che fanno scendere sui fratelli la 
benedizione di Dio” (n. 5). “Tendi la tua mano al povero” (Sir 
7,32). Con le parole dell’antico libro del Siracide, Papa 
Francesco propone la sua riflessione per la IV Giornata 
Mondiale dei Poveri che si celebrerà in tutta la Chiesa Domenica 
15 Novembre. È un Messaggio che entra direttamente nel 
drammatico momento che il mondo intero ha vissuto a causa 
del Covid-19, e che molti Paesi stanno ancora combattendo. 


