
“Vegliate” (Mc 13,37)  

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 23 a domenica 29 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 Caorera e 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 23 

ore 18.00 
 
Liturgia della Parola 

Martedì 24 

ore 18.00 
SS. Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni martiri 

Liturgia della Parola 

Mercoledì 25 

ore 18.00 
 

def. Zanella Gianantonio, Pilon Maria, Franceschin Giovanna. 

Giovedì 26 
a Vas 

ore 18.00 

S. Bellino, vescovo e martire 
 

def. Giovanna. 

Venerdì 27 

ore 10.00  
ore 17.00 
ore 18.00 

 

Benedizione delle scuole elementari di Segusino dopo la ristrutturazione 
Adorazione eucaristica 
 

Sabato 28 

ore 16.00 
a Caorera 

ore 18.00 
a Segusino 

 

 
 
def. Minute Espedito e Lucia, Stramare Giacomo e Rosina;  
Stramare Angela e Carlo; stramare Domenica;  
Coppe Teresa, Onorina (Nina). def. Berra Renato. 

 

Domenica 29  

 

I DOMENICA D’AVVENTO  
Inizio del nuovo anno liturgico - ANNO B 

ore 8.30 
a Vas  

 

ore 10.00  
a Segusino 

def. Corina, Fedele, Anna e Santo. 
def. Damin Romilda, Giacomo, Silvina. 
def. Stramare Pietro, Domenica e fam. 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 45 dal 23 al 29 novembre 2020 

 
 

X X X I V   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  
 

C R I S T O  R E  D E L L ’ U N I V E R S O  
 
 

(Letture: Ezechiele 34,11-12.15-17; Salmo 22; 1 Corinzi 15,20-26.28; Matteo 25,31-46) 

 

La verità ultima del vivere: l'amore 
 

Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà è lo svelamento 
della verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane quando non rimane più niente: 
l'amore. Il Vangelo risponde alla più seria delle domande: che cosa hai fatto di tuo fratello? 
Lo fa elencando sei opere, ma poi sconfina: ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me! Straordinario: Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli 
uomini, da arrivare a identificarsi con loro: l'avete fatto a me! Il povero è come Dio, corpo 
e carne di Dio. Il cielo dove il Padre abita sono i suoi figli. Evidenzio tre parole del brano: 
1). Dio è colui che tende la mano, perché gli manca qualcosa. Rivelazione che rovescia ogni 
precedente idea sul divino. C'è da innamorarsi di questo Dio innamorato e bisognoso, men-
dicante di pane e di casa, che non cerca venerazione per sé, ma per i suoi amati. Li vuole 
tutti dissetati, saziati, vestiti, guariti, liberati. E finché uno solo sarà sofferente, lo sarà an-
che lui. Davanti a questo Dio mi incanto, lo accolgo, entro nel suo mondo. 2). L'argomento 
del giudizio non è il male, ma il bene. Misura dell'uomo e di Dio, misura ultima della storia 
non è il negativo o l'ombra, ma il positivo e la luce. Le bilance di Dio non sono tarate sui 
peccati, ma sulla bontà; non pesano tutta la mia vita, ma solo la parte buona di essa. Parola 
di Vangelo: verità dell'uomo non sono le sue debolezze, ma la bellezza del cuore. Giudizio 
divinamente truccato, sulle cui bilance un po' di buon grano pesa di più di tutta la zizzania 
del campo. 3). Alla sera della vita saremo giudicati solo sull'amore (San Giovanni della 
Croce), non su devozioni o riti religiosi, ma sul laico addossarci il dolore dell'uomo. Il Si-
gnore non guarderà a me, ma attorno a me, a quelli di cui mi son preso cura. «Se mi chiudo 
nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, e non partecipo all'esistenza degli altri, se non sono 
sensibile e non mi impegno, posso anche essere privo di peccati ma vivo in una situazione 
di peccato» (G. Vannucci). La fede non si riduce però a compiere buone azioni, deve restare 
scandalosa: il povero come Dio! Un Dio innamorato che ripete su ogni figlio il canto esul-
tante di Adamo: «Veramente tu sei carne della mia carne, respiro del mio respiro, corpo 
del mio corpo». Poi ci sono quelli mandati via. La loro colpa? Hanno scelto la lontananza: 
lontano da me, voi che siete stati lontani dai fratelli.         (continua) 



Non hanno fatto del male ai poveri, non li hanno umiliati, semplicemente non hanno fatto 
nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno né piangere né abbracciare, vivi e 
già morti (C. Péguy).  

tratto da “Avvenire” del 20 novembre 2020 

 

Vieni Santo Spirito ! 
La Cresima: un arrivo … ma soprattutto una partenza! 

 
Oggi sabato 21 novembre 2020, per l’imposizione delle mani e l’unzione con 
l’olio del Crisma, hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione alcuni ra-
gazzi del gruppo del 2008: Andrea Dall’Est, Veronica Mazzocco, Lorenzo Sperti, 
Lucia Toscan. I ragazzi e le loro famiglie ringraziano la catechista Alfonsina e Ca-
milla, don Gabriele per l’accompagnamento per raggiungere questo “rito di pas-
saggio”, sia umano che spirituale.  A causa delle misure preventive da covid-19, 
con dispiacere molti altri loro compagni non hanno potuto celebrare la S. Cre-
sima. Il cammino del gruppo prosegue ugualmente integrando i due gruppi. 

 
 

Sagra S. Lucia 
 

Anche se la pandemia sta ostacolando ogni iniziativa comunitaria, non 
vogliamo rinunciare ad onorare la nostra patrona S. Lucia con la tra-
dizionale sagra. Un gruppetto di volontari motivati, si sta adoperando 
per allestire una lotteria e la possibilità di cucina per asporto. A breve 
daremo ulteriori informazioni.  
 

Quando la Carità profuma di santità 
 

Ritornano per l’avvento i tradizionali incontri di spiritualità per tutte le parrocchie dell’unità 
pastorale. Quest’anno, ispirati dal tema dell’anno pastorale, le lectio si concentreranno sul 
tema della santità nella dimensione della carità. 

 

I° incontro 

giovedì 29 novembre 
Introduzione sul documento del Papa 
 “Gaudete et exultate” a cura di Gianmartino Durighello 

II° incontro 

giovedì 3 dicembre  
La figura di S. Filippo Neri sull’accoglienza dei piccoli, 
a cura di d. Gabriele 

III° incontro 

giovedì 10 dicembre 

La testimonianza del beato Carlo Acutis sul dono dell’Eucari-
stia, a cura di Fabio 

Confessioni: mercoledì 16 ad Alano, giovedì 17 a Segusino, venerdì 18 a Quero. 

 

Tutti gli incontri saranno in chiesa a Segusino alle ore 20.00, “in presenza” e “on line” attraverso 
la piattaforma ZOOM, per favorire la partecipazione del maggior numero di persone possibile. 

NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO (Parte III) 
 
Il nuovo Messale Romano mantiene sostanzialmente invariata la 
struttura della precedente edizione. Le novità più significative che si 
trovano nella terza edizione del Messale Romano e che riguardano più 
da vicino l’assemblea si trovano nel testo dell’Inno del Gloria e nella 
Preghiera del Signore, il Padre Nostro. Nel Gloria il nuovo testo prevede 
le parole “E pace in terra agli uomini, amati dal Signore” al posto di “E 
pace in terra agli uomini di buona volontà” (in latino “et in terra pax 
homínibus bonae voluntátis“). Anche se il latino parla chiaramente di 
“buona volontà” (bonae voluntátis) il cambio è dovuto a una migliore traduzione del testo 
originale greco (come già effettuato dalla nuova traduzione della Bibbia CEI del 2008) . Difatti 
la formula del Gloria è ripresa dal Vangelo di Luca scritto originalmente in greco (Lc 2,14, il canto 
degli angeli dopo la nascita di Gesù). In questo modo si va alla fonte e non ci si limita a tradurre 
alla lettera la versione latina. È invece oramai nota, dopo tante discussioni, la nuova traduzione 
della frase latina “et ne nos indúcas in tentatiónem” alla fine della preghiera del Padre Nostro. 
Non diremo più “Non ci indurre in tentazione” ma “Non abbandonarci alla tentazione“. Questa 
è la traduzione che la CEI ha approvato con la traduzione della Bibbia del 2008. Dopo lunghi 
dibattiti e discussioni, i vescovi hanno finalmente approvato questa soluzione introducendola 
nella liturgia eucaristica. Non si tratta di una traduzione letterale del testo greco (che indica 
“portare verso” e quindi “indurre”) bensì di una forzatura motivata da esigenze pastorali e 
teologiche. Per dirla con parole di papa Francesco, “dobbiamo escludere che sia Dio il 
protagonista delle tentazioni che incombono sul cammino dell’uomo”. Nel testo del Padre 
mNostro c’è un’altra modifica, questa volta dovuta ad una corretta traduzione della versione 
latina: l’aggiunta della congiunzione “anche” nella frase “Come anche noi li rimettiamo ai nostri 

debitori”. 
 

Giornata Nazionale di sensibilizzazione  
sulle offerte per il sostentamento del clero diocesano 

22 novembre 2020 
 

Il 22 novembre la giornata nazionale dedicata al dono dei sacerdoti diocesani e quindi alla 
sensibilizzazione per le offerte a favore del sostentamento del clero diocesano. La missione 
dei sacerdoti è offrire una guida spirituale e portare l’opera quotidiana di aiuto e sostegno 
nei centri di accoglienza, in quelli di ricovero per i tossicodipendenti, nelle carceri, nelle 
mense per i poveri, nelle case di chi è anziano e solo, spesso nella prima linea contro la 
mafia, ma anche nei Paesi in via di sviluppo dove l’educazione, l’assistenza medica e il cibo 
sono scarsi. Le offerte per il sostentamento dei sacerdoti sono lo strumento che permette 
di aiutare e sostenere il nostro clero, ridistribuendo equamente a tutti i preti delle diocesi 
italiane, secondo un principio di perequazione, di uguaglianza e di giustizia. Basta una pic-
cola offerta, ognuno secondo le proprie possibilità, con cui possiamo sostenere ed accom-
pagnare i nostri sacerdoti nel loro ministero rendendo visibile la Chiesa – comunione, indi-
cata da Gesù.  
 

Alle porte delle chiese saranno consegnati depliant informativi  

che potrete leggere a casa 


