
Giovedì 19 marzo  
 

padre putativo di Gesù e Sposo della Vergine Maria 

 

 
In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana 
promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, invi-
tando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a re-
citare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di 
giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle 
case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. TV2000 offrirà 
la possibilità di condividere la preghiera in diretta. 
Da lunedì 16 marzo, sul sito internet  della parrocchia http://www.chieseconcadel-
piave.it/segusino-2/ troverete un piccolo sussidio di preghiera per prepararsi e vivere que-
sta festa. 
 

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo, e fiduciosi 

invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua santissima sposa. Per, quel 

sacro vincolo di carità, che ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, 

e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, 

con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo Sangue, e col 

tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della 

divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo: allontana da noi, o Padre 

amatissimo, gli errori e i vizi, che ammorbano il mondo; assistici propizio dal cielo 

in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un 

tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così ora difendi 

la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora sopra 

ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo 

soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna 

beatitudine in cielo. 

AMEN. 

 

CONTATTI  
 

Canonica Segusino: don Gabriele 0423 979131 Scuola materna e suore: 0423 979819 
per le ss. Messe a Vas: Maria 0439788252  
per le ss. Messe a Segusino: Esterina 339 786 3397  
per le sale del centro parrocchiale: Ennio 349 802 4187    
Sito internet: www.chieseconcadelpiave.it   email: segusino@diocesipadova.it 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 

Bollettino n° 11 - dal 16 al 21 marzo 2020 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
 

(Letture: Esodo 17,3-7; Salmo 94; Romani 5, 1-2. 5-8; Giovanni 4,5-42). 

 

Il Signore mette in tutti una sorgente di bene 

 
Gesù e una donna straniera, occhi negli occhi. Non una cattedra, non un pulpito, ma il 
muretto di un pozzo, per uno sguardo ad altezza di cuore. Con le donne Gesù va diritto 
all’essenziale: «Vai a chiamare colui che ami». Conosce il loro linguaggio, quello dei senti-
menti, della generosità, del desiderio, della ricerca di ragioni forti per vivere. Hai avuto 
cinque mariti. Gesù non istruisce processi, non giudica e non assolve, va al centro. Non 
cerca nella donna indizi di colpa, cerca indizi di bene; e li mette in luce: hai detto bene, 
questo è vero. Chissà, forse quella donna ha molto sofferto, forse abbandonata, umiliata 
cinque volte con l’atto del ripudio. Forse ha il cuore ferito. Forse indurito, forse malato. Ma 
lo sguardo di Gesù si posa non sugli errori della donna, ma sulla sete d’amare e di essere 
amata. Non le chiede di mettersi in regola prima di affidarle l’acqua viva; non pretende di 
decidere per lei, al posto suo, il suo futuro. È il Messia di suprema delicatezza, di suprema 
umanità, il volto bellissimo di Dio. Lui è maestro di nascite, spinge a ripartire! Non rimpro-
vera, offre: se tu sapessi il dono di Dio. Fa intravedere e gustare un di più di bellezza, un di 
più di bontà, di vita, di primavera, di tenerezza: Ti darò un’acqua che diventa sorgente! 
Gesù: lo ascolti e nascono fontane. In te. Per gli altri. Come un’acqua che eccede la sete, 
che supera il tuo bisogno, che scorre verso altri. E se la nostra anfora, incrinata o spezzata, 
non sarà più in grado di contenere l’acqua, quei cocci che a noi paiono inutili, invece che 
buttarli via, Dio li dispone in modo diverso, crea un canale, attraverso il quale l’acqua sia 
libera di scorrere verso altre bocche, altre seti. Ed è così che attorno alla samaritana nasce 
la prima comunità di discepoli stranieri. «Venite, c’è al pozzo uno che ti dice tutto quello 
che c’è nel cuore, che fa nascere sorgenti». Che conosce il tutto dell’uomo e mette in 
ognuno una sorgente di bene, fontane di futuro. Senza rimorsi e rimpianti. Dove bagnarsi 
di luce. In questi nostri giorni “senza” (senza celebrazioni, senza liturgie, senza incontri) 
sentiamo attuale la domanda della Samaritana: Dove andremo per adorare Dio? Sul monte 
o nel tempio? La risposta è diritta come un raggio di luce: non su un monte, non in un 
tempio, ma dentro. In spirito e verità. Sono io il Monte, io il Tempio, dove vive Dio  
 

(M. Marcolini). (Padre Ermes Ronchi) 



Sono ancora sospesi tutti gli incontri di catechismo, 
gli incontri di iniziazione cristiana della Domenica 

e le attività dei gruppi. 
 

La cappellina dell’Asilo è sempre aperta  

per la preghiera personale,  

tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
 
Ricordo però che la norma che regola le uscite dalle case non considera come motivazione 
valida quella di recarsi in chiesa. Dunque la visita alla chiesa può essere effettuata solo in 
concomitanza con una delle ragioni che il Decreto prevede (lavoro, salute, approvigiona-
mento, movimento all’aria aperta,...) 
 

Le SS. Messe feriali saranno celebrate come di consueto, alle 18.00 in cap-
pellina dell’Asilo da don Gabriele assieme alle suore, senza la presenza di 
altre persone.  

 
Le SS. Messe prefestive e festive saranno celebrate senza il popolo, in 
Chiesa parrocchiale al sabato alle ore 18.30 e alla domenica alle 10.00. 
 
Invito chi volesse applicare delle intenzioni per i defunti o anche per i vivi 
alle ss. Messe può farlo telefonando in canonica e se lo desidera, fare 
un’offerta.  

 
E’ possibile partecipare ascoltandole via radio su Radio Luce, frequenza 
106.20 Mhz e vederle in diretta facebook su "Valdo TV". 
 
 

 

Data la rapida evoluzione degli eventi e le prossime indicazioni 
delle autorità nonché della Diocesi, è opportuno tenersi aggior-
nati visitando il sito dell’unità pastorale, in particolare la scheda 
“Segusino”: 
 

www.chieseconcadelpiave.it  

La proposta: #iorestoacasaepenso 

dal 16 marzo al 4 aprile  

In questi giorni tante persone con compiti amministrativi oppure di rilievo dal punto di 
vista comunicativo ci hanno invitato e ci invitano a restare a casa. A proteggere gli altri e 
noi stessi, donandoci l’opportunità di stare fermi. È uno stare fermi non solo fisico, ma 
soprattutto riflessivo, quasi un esercitare il pensiero, ritrovandoci tra le mani varie do-

mande, che questo tempo di disorientamento, amplifica. 

Stare con le nostre domande significa forse anche non pretendere di arrivare a risposte 

esaustive e definitive. Così è venuta l’intuizione di questo strumento, piccolo e senza pre-
tese, che troverete nei vari mezzi di comunicazione diocesani, intitolato #iorestoaca-

saepenso. Vorrebbe essere più un viaggio interiore, nel senso che prende da ciò che sta 
succedendo fuori di noi per portarlo dentro di noi e farlo maturare come crescita in uma-
nità, senza trascurare l’incertezza di ciò che riusciamo a vedere, la fragilità della nostra 
impotenza, il limite delle nostre stesse parole. 
Siamo partiti dalle domande più normali e continuative che ci attraversano: perché essere 
così obbedienti alle leggi dello Stato quando c’è in gioco la fede? Si può essere cristiani 
anche senza celebrare l’Eucaristia? C’è il rischio che ci disaffezioniamo ai gesti della fede? 
Perché il rito e la comunità sono così importanti? Stiamo, forse, desiderando un Dio che 
risolva d’incanto tutti i nostri problemi? Come intendere una prassi penitenziale adesso 
che è più difficile confessarci e cosa confessare? Quale Vangelo, parola buona, annunciare 
oggi? Si può amare anche senza gesti concreti di prossimità? 

La carità in tempo di coronavirus 

Sentiamoci tutti impegnati a 
invitare i cristiani della comu-
nità a partecipare alla cam-
pagna #ciaocomestai 

#ChiAma. È fondamentale 
che ognuno, nessuno 
escluso, si senta impegnato a 
chiamare e sentire telefoni-
camente parenti, amici, vi-
cini, in particolare persone 
sole, per continuare a far 
sentire a tutti il calore, l’at-
tenzione e la vicinanza della 
comunità cristiana e l’amore 

del Signore che non ci lascia mai soli. Il “telefono allunga la vita”: attraverso una chiamata 
possiamo ascoltare e far giungere parole di vicinanza e di speranza. 


