
UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 18 - dal 11 al 18 maggio 2020 

 Letture: Atti 6,1–7; Salmo 32; 1 Pietro 2,4–9; Giovanni 14, 1–12 

 

La risposta è Gesù: via, verità e vita 
 
Parole immense, che evadono da tutte le parti. Io sono la via, sono la strada, che è molto 
di più di una stella polare che indica, pallida e lontana, la direzione. È qualcosa di vicino, 
solido e affidabile dove posare i piedi; il terreno, battuto dalle orme di chi è passato ed è 
andato oltre, e che ti assiura che non sei solo. La strada è libertà, nata dal coraggio di uscire 
e partire, camminando al ritmo umile e tenace del cuore. Gesù non ha detto di essere la 
meta e il punto di arrivo, ma la strada, il punto di movimento, il viaggio che fa alzare le vite, 
perché non restino a terra, non si arrendano e vedano che un primo passo è sempre pos-
sibile, in qualsiasi situazione si trovino. Alla base della civiltà occidentale la storia e il mito 
hanno posto due viaggi ispiratori: quello di Ulisse e del suo avventuroso ritorno a Itaca, il 
cui simbolo è un cerchio; il viaggio di Abramo, che parte per non più ritornare, il cui simbolo 
è una freccia. Gesù è via che si pone dalla parte della freccia, a significare non il semplice 
ritorno a casa, ma un viaggio in–finito, verso cieli nuovi e terra nuova, verso un futuro da 
creare. Io sono la verità: non dice “io conosco” la verità e la insegno; ma “io sono” la verità. 
Verità è un termine che ha la stessa radice latina di primavera (ver–veris). E vuole indicare 
la primavera della creatura, vita che germoglia e che mette gemme; una stagione che riem-
pie di fiori e di verde il gelo dei nostri inverni. La verità è ciò che fa fiorire le vite, secondo 
la prima di tutte le benedizioni: crescete e moltiplicatevi. La verità è Gesù, autore e cu-
stode, coltivatore e perfezionatore della vita. La verità sei tu quando, come lui in te, ti 
prendi cura e custodisci, asciughi una lacrima, ti fermi accanto all’uomo bastonato dai bri-
ganti, metti sentori di primavera dentro una esistenza. Io sono la vita. Che è la richiesta più 
diffusa della Bibbia (Signore, fammi vivere!), è la supplica più gridata da Israele, che è an-
dato a cercare lontano, molto lontano il grido di tutti i disperati della terra e l’ha raccolto 
nei salmi. La risposta al grido è Gesù: Io sono la vita, che si oppone alla pulsione di morte, 
alla violenza, all’auto distruttività che nutriamo dentro di noi. Vita è tutto ciò che possiamo 
mettere sotto questa nome: futuro, amore, casa, festa, riposo, desiderio, pasqua, genera-
zione, abbracci. Il mistero di Dio non è lontano, ma è la strada sottesa ai nostri passi. Se 
Dio è la vita, allora “c’è della santità nella vita, viviamo la santità del vivere” (Abraham 
Hescel). Per questo fede e vita, sacro e realtà non si oppongono, ma si incontrano e si 
baciano, come nei Salmi. 
 

p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 8 maggio 2020 



Preghiera insieme a casa il Santo Rosario 
 

La proposta partita la scorsa settimana, sta riscuo-
tendo una buona partecipazione: nei primi due incon-
tri hanno pregato con noi in media 145 persone! Gra-
zie! 
Quest’anno per le disposizioni governative a prote-
zione della salute, non è possibile radunarsi presso i 
capitelli, ma saranno le nostre case a sostituirli. 
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:  
 

   lunedì 11      venerdì 15   lunedì 18     
   venerdì 22   giovedì 28     domenica 31 
 
 

Per permettere la continuazione delle dirette, cerchiamo famiglie che 
possano recitare le decine. Chi è disponibile, può comunicarlo alla mail  

segusino@diocesipadova.it o al numero della canonica. 
 

 

Ricordiamo la possibilità si pregare insieme con il nostro Vescovo Claudio 
Mercoledì 13 ore 20.30 e sabato 16 ore 11.00 

collegandosi al canale YouTube della Diocesi e su Tv7 Azzurra  
(canale 88 del digitale terrestre). 

 
 

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  

mailto:segusino@diocesipadova.it


Un pensiero fraterno di sr. Caterina 
 

DONNA E MAMMA 
 
Stiamo vivendo il mistero pasquale nella sua pienezza. All'alba della risurrezione, le donne 
sono le prime presso la tomba del Cristo. Sono le prime ad udire:" Non è qui, è risorto come 
aveva detto". Sono le prime a stringergli i piedi. Sono anche chiamate per prime ad annun-
ciare questa verità agli apostoli (Mulieris dignìtatem n.16). E' il risorto che anima il loro 
cuore, affinché siano le prime a vedere, a credere, a dare l'annuncio. La dignità che il Crea-
tore dona a questa sua creatura-donna, è grande, la sua missione sublime. Soffermiamoci 
un po' a riflettere sulla chiamata che Dio rivolge ad ogni donna perché sia madre, o in senso 
fisico, o in quello spirituale…. 

Trovate il testo completo in cappellina dell’asilo. 
 

Ripresa delle SANTE MESSE e FUNERALI 
 
Dopo tanta attesa, la Conferenza Episcopale Italiana, il 7 maggio scorso, di con-
certo con il ministero dell’Interno e gli organi preposti, ha pubblicato il protocollo 
per la ripresa delle SS. Messe con il popolo a partire da lunedì 18 maggio. Sono 
contenute le indicazioni generali circa l’accesso al luogo di culto, igienizzazione dei 
luoghi e degli oggetti, attenzioni da avere durante le celebrazioni. Dalla lettura del 
documento, risulta che la condizione necessaria per la riapertura delle chiese, è 
l’operazione di igienizzazione, che dovrà essere molto più frequente e approfon-
dita del solito. Per questo chiedo la disponibilità di persone a supporto del gruppo 
pulizie. Potete comunicare il vostro nome a don Gabriele mandando una mail a 
segusino@diocesipadaova.it oppure telefonando in canonica. 

 
AGENDA PARROCCHIALE 

Lunedì  11 
ore 20.30  Recita del S. Rosario in streaming  
     diretta sulla pagina facebook e canale Youtube di Valdo TV  

Martedì  12 
ore 20.00  Incontro Giovanissimi e animatori, in videoconferenza  

Giovedì  14 
ore 20.30  Incontro del Consiglio per la Gestione Economica (CPGE), in   
     videoconferenza   

Venerdì  15 
ore 20.30  Recita del S. Rosario in streaming  
     diretta sulla pagina facebook e canale Youtube di Valdo TV  



 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 11 a domenica 18 maggio 2020 

 

Lunedì 11    

ore 18.00  per chiedere l’intercessione a  S. Giuseppe  

Martedì 12 S. Leopoldo da Castelnuovo, sacerdote 
ore 18.00  deff. Bastianello Francesco e Bonato Giuseppina 

Mercoledì 13 Beata Vergine Maria di Fatima 
ore 18.00  deff. Stramare Antonio e montagner Cecilia 

Giovedì 14 S. Mattia, apostolo, festa  
ore 18.00  def. Montagner Giobatta  

Venerdì 15 
ore 18.00   

Sabato 16       
ore 18.30  deff. Stramare Pietro, Domenica e figli      
 
Domenica 17  VI di Pasqua  

 
per la comunità di Segusino     

ore 10.00  def. Padovan Luigi; def.  
    def. Stramare Ernesto, Angelo e genitori. 
    def. Lamonato Mario e Giovanna 
 

per la comunità di Vas 
    def. Domenico, Filomena e Luigia 
         

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 - TV  Email: segusino@diocesipadova.it 

“Io pregherò il Padre e v man-
derà un altro Paraclito, perché 

rimanga con voi sempre”.   
  Gv 14,16 

Questa settimana abbiamo accompagnato alla sepoltura: 
 

Dino Zanella di anni 80 di Caorera 
 

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


