
Questa settimana abbiamo accompagnato alla sepoltura: 

Angelina Tieppo di anni 86 di Caorera 

Lo affidiamo alla misericordia di Dio Padre, all’intercessione della 
Vergine Maria e di Padre Pio, e chiediamo la consolazione dello 
Spirito Santo per i suoi familiari. 

 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 4 a domenica 10 maggio 2020 

 

Lunedì 4    

ore 18.00  def. don Francesco Maragno; def. Coppe Renato 

Martedì 5  

ore 18.00  

Mercoledì 6  

ore 18.00  
ore 20.30  Recita del S. Rosario con il + Vescovo Claudio in streaming 
    diretta sul canale Youtube della Diocesi e su Tv7 Azzurra, canale 88 del digitale terrestre 

Giovedì 7   

ore 18.00  def. Minute Corina 
ore 20.30  Recita del S. Rosario in streaming  
    diretta sulla pagina facebook e canale Youtube di Valdo TV  

Venerdì 8 

ore 18.00  def. Coppe Anna 

Sabato 9       

ore 11.00  Recita del S. Rosario con il + Vescovo Claudio in streaming 
    diretta sul canale Youtube della Diocesi e su Tv7 Azzurra,  
    canale 88 del digitale terrestre 
ore 18.30  deff. fam. Stramare      
 

Domenica 10  V di Pasqua  
      
ore 10.00  def. Benvenuta De Rui;  
    def. Bennato Maria   
         

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 
Sito internet: www.chieseconcadelpiave.it/segusino   
Pagina facebook: Parrocchia di Segusino   Email: segusino@diocesipadova.it 

“Io sono la via, la verità e la 

vita. Nessuno viene al Padre se 

non per mezzo di me”.    Gv 14,6 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 16 - dal 27 aprile al 3 maggio 2020 

I V  D O M E N I C A  D I  P A S Q U A  

5 7 A
 G I O R N A T A  M O N D I A L E  P E R  L E  V O C A Z I O N I  
(Letture: Atti 2,14.36–41; Salmo 22; 1 Pietro 2,20–25; Giovanni 10,1–10) 

 

Il pastore che chiama ogni pecora per nome 

A sera, i pastori erano soliti condurre il loro gregge in un recinto per la notte, un solo recinto 
serviva per diversi greggi. Al mattino, ciascun pastore gridava il suo richiamo e le sue pe-
core, riconoscendone la voce, lo seguivano (B. Maggioni). Su questo sfondo familiare Gesù 
inserisce l’eccedenza della sua visione, dettagli che sembrano eccessivi e sono invece rive-
latori: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome. Quale pastore conosce per nome le 
centinaia di pecore del suo gregge e le chiama a sé a una a una? Per Gesù le pecore hanno 
ciascuna un nome, ognuna è unica, irripetibile; vuole te, così come sei, per quello che sei. 
E le conduce fuori. Anzi: le spinge fuori. Non un Dio dei recinti ma uno che apre spazi più 
grandi, pastore di libertà e non di paure. Che spinge a un coraggioso viaggio fuori dagli ovili 
e dai rifugi, alla scoperta di orizzonti nuovi nella fede, nel pensiero, nella vita. Pecore che 
non possono tornare sui pascoli di ieri, pena la fame, ma “gregge in uscita”, incamminato, 
che ha fiducia nel pastore e anche nella storia, nera di ladri e di deserti, ma bianca di sen-
tieri e di sorgenti. Il pastore cammina davanti alle pecore. Non abbiamo un pastore di re-
troguardie, ma una guida che apre cammini. Non un pastore alle spalle, che grida o agita il 
bastone, ma uno che precede e convince, con il suo andare tranquillo che la strada è sicura. 
Le pecore ascoltano la sua voce. E lo seguono. Basta la voce, non servono ordini, perché si 
fidano e si affidano. Perché lo seguono? Semplice, per vivere, per non morire. Quello che 
cammina davanti, che pronuncia il nome profondo di ciascuno, non è un ladro di felicità o 
di libertà: ognuno entrerà, uscirà e troverà pascolo. Troverà futuro. Io sono la porta: non 
un muro, o un vecchio recinto, dove tutto gira e rigira e torna sui suoi giri. Cristo è porta 
aperta, buco nella rete, passaggio, transito, per cui va e viene la vita di Dio. «Amo le porte 
aperte che fanno entrare notti e tempeste, polline e spighe. Libere porte che rischiano 
l’errore e l’amore. Amo le porte aperte di chi invita a varcare la soglia. Strade per tutti noi. 
Amo le porte aperte di Dio» (Monastero di San Magno). Sono venuto perché abbiano la 
vita, in abbondanza. Questo è il Vangelo che mi seduce e mi rigenera ogni volta che 
l’ascolto: lui è qui per la mia vita piena, abbondante, potente, vita «cento volte tanto» 
come dirà a Pietro. La prova ultima della bontà della fede cristiana sta nella sua capacità di 
comunicare vita, umanità piena, futuro; e di creare in noi il desiderio di una vita più grande, 
vita eterna, di una qualità indistruttibile, dove vivi cose che meritano di non morire mai. 
 

p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 30 aprile 2020 



Signore Gesù, incontrare te 

è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga 

lì dove ci siamo nascosti. 

Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi: 

donaci la luce del tuo Spirito perché guardando 

teconosciamo il nostro vero volto di figli amati. 

 

Signore Gesù, scegliere te  

è lasciare che tu vinca l’amarezza 

delle nostre solitudini 

e la paura delle nostre fragilità; 

solo con te la realtà si riempie di vita. 

Insegnaci l’arte di amare: avventura possibile 

perché tu sei in noi e con noi. 

 

Signore Gesù, seguire te 

è far sbocciare sogni e prendere decisioni: 

è darsi al meglio della vita. 

Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti 

per ricevere da te il regalo della vocazione: 

crescere, maturare e divenire dono per gli altri. Amen. 

 

Preghiera del “fioretto” mariano nelle case 
 

Nel mese di maggio, in tutte le parrocchie, è tradi-
zione, alla sera, pregare il Santo Rosario nelle fami-
glie. E’ chiamato “fioretto”, cioè un piccolo sacrificio, 
un impegno, un proponimento che si offre alla Ma-
donna o al Signore Gesù in favore di qualche persona, 
o situazione difficile, come questo tempo di pande-
mia che stiamo vivendo. Quest’anno per le disposi-
zioni governative a protezione della salute, non è 

possibile radunarsi presso i capitelli, ma saranno le 

nostre case a sostituirli. 

Per aiutare la preghiera, si è pensato ad una proposta di recita guidata del 
Rosario che si potrà seguire in streaming sulla pagina facebook e sul canale 
youtube di Valdo TV.La recita sarà guidata da don Gabriele, dalle suore e da 
alcune famiglie da casa alle ore 20.30 nei giorni:  
 

  Domenica 3    giovedì 7    lunedì 11     venerdì 15    

  lunedì 18    venerdì 22   giovedì 28    domenica 31 

Scuola di preghiera 
per giovani dai 18 ai 35 anni 

 
Lunedì 4 maggio alle 21.00 in diretta streaming l’ultimo ap-
puntamento della scuola di preghiera in seminario maggiore.  
Si potrà seguire la diretta, sul canale YouTube della diocesi di 
Padova. 

 
 

 

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, approvvigiona-
mento, passeggiata). Le SS. messe della Domenica alle 10.00, saranno celebrate a Segusino 
a porte chiuse, si possono seguire via streaming sul canale di Valdo TV, o ascoltarle via 

radio su Radio Luce, frequenza 106.20 Mhz. 
 

Tenetevi aggiornati visitando il sito dell’unità pastorale, in particolare la scheda “Segusino” 

o la pagina facebook “Parrocchia di Segusino” 

 

www.chieseconcadelpiave.it/segusino-2  

per informazioni: canonica Segusino don Gabriele 0423 979131 
 

 

Intenzioni per le sante messe 
A seguito di richieste facciamo sapere che, per chi desidera, don Gabriele continua a ricor-
dare i defunti nelle celebrazioni. È sufficiente far pervenire le intenzioni (email, SMS, 
Whatsapp o telefonate) 
 

Offerte 
Vista la situazione di emergenza e anche di difficoltà economica che molti stanno vivendo 
non abbiamo voluto far pervenire le buste pasquali alle famiglie. Ci sarà eventualmente in 
futuro occasione per sostenere la propria parrocchia. Volevamo però ringraziare già chi ha 
fatto delle offerte anche mezzo bonifico. 

 

SANTE MESSE E FUNERALI: 
Stiamo ancora attendendo notizie, sembra che presto arriverà qualche indicazione e un 
minimo di apertura anche se forse ci sarà la possibilità di celebrare le Sante Messe solo con 
un numero contenuto di persone presenti, con mascherina e guanti. Attendiamo ancora 
qualche giorno con pazienza e fiducia.  


