
“Non temere, Maria, 

perché hai trovato gra-

zia presso Dio!». 

Lc 1, 26  

“Lazzaro, vieni fuori!!». 

Gv 11, 20 

INTENZIONI PER LE SS. MESSE 
Da lunedì 23 a domenica 28 marzo 2020 

 

Lunedì 23   

ore 18.00 def. Stramare Egidio, Ninetta e fam. 

Martedì 24  

ore 18.00 deff. fam. Ballestrin Plinio. 

Mercoledì 25 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE, solennità  

ore 18.00 deff. Zanella Emilia e fam. 

 

Giovedì 26  

ore 18.00 def. Minute Corina.   

Venerdì 27   

ore 15.00 Preghiera della Via Crucis e coroncina della Divina Misericordia 
ore 18.00 secondo intenzione   

Sabato 28    

ore 18.30 per la parrocchia di Segusino   
    deff. Giacomelli Melania e fratelli.  

     
    
Domenica 29  V DOMENICA DI QUARESIMA     
 

ore 10.00 per la parrocchia di Segusino   
    def. don Francesco Maragno e sr. Quirina. 

     

    per la parrocchia di Vas   
    deff. fam. Zanella; def. Zampieri Romana. 

 

 

 

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: don Gabriele 0423 979131 
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 22 al 28 marzo 2020 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 

(Letture: 1 Samuele 16,1.4.6-7.10-13   Sal 22   Efesini 5,8-14   Giovanni 9,1-41:) 

 

Sei fatto per la luce 

 
Il vangelo racconta la conquista della luce. Quanti occhi intelligenti e acutissimi ho visto 
spegnersi, occhi che dicevano di vedere lontano, ma ci basta una lacrima, un fatto doloroso 
e gli orizzonti si spengono, il cielo si fa nero e ogni strada è senza uscita. La vista che va 
lontano viaggia oltre le apparenze, e va conquistata. Gesù non cessa di dirlo: il Vangelo è 
per coloro che imparano oltre la superficie dei fatti e delle cose. È successo che per la se-
conda volta Gesù guarisce di sabato. Di sabato non si può, si trasgredisce il più santo dei 
precetti. Io spero tanto di essere diverso dai farisei di questo Vangelo. Perché di fronte alla 
gioia di chi vede per la prima volta il sole e gli occhi di sua madre, anche gli alberi, se po-
tessero, applaudirebbero, anche i fiumi batterebbero le mani, come dice il salmo. Loro, no. 
I farisei sanno la teologia e dimenticano la vita, vedono il caso morale e dottrinale, non 
l’uomo! Per loro l’unico criterio di giudizio è l’osservanza della legge. 
Sono i puri che non si commuovono. E’ facile essere credenti senza bontà. Facile e mortale. 
C’è un’infinita tristezza in tutto questo. E cosa fanno? Avviano un processo per eresia: da 
miracolato a imputato. E nessuno che provi pena per gli occhi vuoti del cieco; nessuno che 
si entusiasmi per i nuovi, poveri ma ricchi, occhi illuminati. Il dramma che si consuma in 
quella sala è questo: il Dio della vita e il Dio della religione si sono separati e non si incon-
trano più. La dottrina è separata dall’esperienza della vita. Ma il cieco è diventato libero, è 
diventato forte, tiene testa ai sapienti: voi parlate e parlate, ma intanto io ci vedo! Lui dice 
a noi che se un’esperienza ti comunica Vita, allora è per forza buona, è benedetta. Nel 
brano regna una religione immiserita a questioni di peccato, innalzato a teoria che spiega 
il mondo e pretende di interpretarne la realtà. Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Gesù 
non ci sta. Si allontana subito, immediatamente, da questa visione che rende ciechi. Dio 
lotta con te contro il male, è compassione e futuro, amore che fa ripartire, che preferisce 
la felicità dei suoi figli, al loro obbedire. Legge suprema di Dio è che l’uomo viva. E gloria di 
Dio è un uomo che torna a vedere, e il suo sguardo lucente, dà lode a Dio più di tutti i 
sabati! L’uomo non coincide con il suo peccato, ma con il possibile bene futuro. Gesù non 
parlerà di peccato se non per dire che è perdonato; che Dio non spreca la sua eternità in 
castighi, che non si appiattisce sul nostro moralismo.  



Egli è compassione, approccio ardente, mano viva che tocca il cuore e lo apre. Egli vive per 
te. Senti dalle sue mani fluire la vita come fiume e sole: gioiosa, inarrestabile, eterna. E il 
tuo cuore leggero ti dirà, sottovoce, che sei fatto per la luce. 

 (Padre Ermes Ronchi) 

 

Dall’itinerario del  

Centro Missionario… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
 

Le SS. Messe feriali saranno celebrate come di consueto, alle 18.00 in cappellina 
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 par-
rocchiale 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 solo per la s. Messa delle 18.30, vederla in diretta facebook su "Valdo TV". 
 
 

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

www.chieseconcadelpiave.it 

 

 

Troverete informazioni su… 
 

 La celebrazione del Sacramento della Cresima 

 La Preghiera in famiglia 

 Il dialogo o l’accompagnamento spirituale  

 Il sacramento della Riconciliazione 

 I Riti della settimana Santa  
 


