
“Gli undici discepoli andarono in Galilea, 

sul monte che Gesù aveva loro indicato”.   

  Mt 28, 16 

 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 18 a domenica 24 maggio 2020 

 

Lunedì 18    

ore 18.00  def. Montagner Ilario e fam.  

Martedì 19  

ore 18.00  def. Coppe Antonio, Giacomina e figli 

Mercoledì 20   

ore 18.00  def. fam. Cabrel 

Giovedì 21   

ore 18.00  deff. Isidoro, Angela e figli  

Venerdì 22 S. Rita da Cascia, religiosa 

ore 18.00   

 

Sabato 23       

ore  16.00  a Caorera 

ore 18.30  a Segusino 

    deff. Carniello Igidio e Alba; def. Serafin Ignazio  

     

Domenica 24  VII di PASQUA - ASCENSIONE DEL SIGNORE  

    54° Giornata Mondiale per le comunicazioni sociali 

    Beata Vergine Maria Ausiliatrice  

 

ore 10.00  a Segusino       

ore 11.30  a Vas 

             

CONTATTI  
 

Canonica Segusino: don Gabriele 0423.979131 Scuola materna e suore: 0423.979819 

per le ss. Messe a Vas: Maria 0439.788252  

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 

Questa settimana abbiamo accompagnato alla sepoltura: 
 

Vincenza Gallina di anni 83 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 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 19 - dal 19 al 24 maggio 2020 

V I  D O M E N I C A  D I  P A S Q U A  
 (Letture: Atti 8,5–8.14–17; Salmo 65; 1 Pietro 3,15–18; Giovanni 14,15–21) 

 

Lo Spirito e la via della mistica aperta a tutti 
 

Un Vangelo da mistici, di fronte al quale si può solo balbettare, o tacere portando la mano 

alla bocca. La mistica però non è esperienza di pochi privilegiati, è per tutti, «il cristiano del 

futuro o sarà un mistico o non sarà» (Karl Rahner). Il brano si snoda su sette versetti nei 

quali per sette volte Gesù ripropone il suo messaggio: in principio a tutto, fine di tutto, un 

legame d’amore. E sono parole che grondano unione, vicinanza, intimità, a tu per tu, corpo 

a corpo con Dio, in una divina monotonia: il Padre vi darà lo Spirito che rimanga con voi, 

per sempre; che sia presso di voi, che sarà in voi; io stesso verrò da voi; voi sarete in me, 

io in voi; mai orfani. Essere in, rimanere in: ognuno è tralcio che rimane nella vite, stessa 

pianta, stessa linfa, stessa vita. Ognuno goccia della sorgente, fiamma del roveto, respiro 

nel suo vento. Se mi amate. Un punto di partenza così libero, così umile. Non dice: dovete 

amarmi, è vostro preciso dovere; oppure: guai a voi se non mi amate. Nessuna ricatto, 

nessuna costrizione, puoi aderire o puoi rifiutarti, in totale libertà. Se mi amate, osserve-

rete... Amarlo è pericoloso, però, ti cambia la vita. «Impossibile amarti impunemente» (Tu-

roldo), senza pagarne il prezzo in moneta di vita nuova: se mi amate, sarete trasformati in 

un’altra persona, diventerete prolungamento delle mie azioni, riflesso del mio sguardo. Se 

mi amate, osserverete i comandamenti miei, non per obbligo, ma per forza interna; avrete 

l’energia per agire come me, per acquisire un sapore di cielo e di storia buona, di nemici 

perdonati, di tavole imbandite, e poi di piccoli abbracciati. Non per dovere, ma come 

espansione verso l’esterno di una energia che già preme dentro – ed è l’amore di Dio – 

come la linfa della vite a primavera, quando preme sulla corteccia secca dei tralci e li apre 

e ne esce in forma di gemme, di foglie, di grappoli, di fiori. Il cristiano è così: un amato che 

diventa amante. Nell’amore l’uomo assume un volto divino, Dio assume un volto umano. I 

comandamenti di cui parla Gesù non sono quelli di Mosè ma i suoi, vissuti da lui. Sono la 

concretezza, la cronaca dell’amore, i gesti che riassumono la sua vita, che vedendoli non ti 

puoi sbagliare: è davvero Lui. Lui che si perde dietro alla pecora perduta, dietro a pubbli-

cani e prostitute e vedove povere, che fa dei bambini i conquistatori del suo regno, che 

ama per primo e fino a perdere il cuore. Non vi lascerò orfani. Io vivo e voi vivrete. Noi 

viviamo di vita ricevuta e poi di vita trasmessa. La nostra vita biologica va continuamente 

alimentata; ma la nostra vita spirituale vive quando alimenta la vita di qualcuno. Io vivo di 

vita donata. 

 
p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 15 maggio 2020 



Ripresa delle SANTE MESSE con il popolo 
 

Il 12 maggio scorso il Vescovo Claudio con suo decreto, autorizza la ripresa delle 

SS. Messe con il popolo, da lunedì 18 maggio. E’ la grande notizia che tutti aspet-

tavamo, il momento più solenne per ringraziare il Signore del grande dono dell’Eu-

caristia, del poterci radunare insieme nel giorno della Domenica.  

Nel documento sono contenute tutte le prescrizioni da rispettare per garantire la 

sicurezza di tutti e la dignità delle celebrazioni. Il documento completo, data l’am-

piezza, è disponibile sul sito internet dell’unità pastorale e in qualche copia nella 

Chiesa parrocchiale e in cappellina dell’asilo. Il decreto è della massima impor-

tanza e invito tutti i parrocchiani a leggerlo con attenzione.  

 

Di seguito ne riportiamo i punti salienti per quanto riguarda le condizioni d’in-

gresso in chiesa dei fedeli: 

 temperatura corporea minore di 37,5°C 

 indossare mascherina e guanti. Si eviti ogni assembramento sia in entrata che 

in uscita dalla Chiesa. Si seguano le indicazioni dei volontari preposti. 

 mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 m 

 superata la massima capienza della chiesa, non si potrà accogliere più nessun 

fedele  

 ci si siede solo nei posti indicati nei banchi; le famiglie con bambini potranno 

sedersi nello stesso banco, che sarà a loro riservato. 

 le offerte del denaro per i poveri e le necessità della chiesa saranno raccolte 

solo al termine della s. messa e all’uscita dalla chiesa. 

 non ci si potrà scambiarsi la pace 

 per ricevere l’Eucaristia si procederà come segue: la fila per ricevere la Comu-

nione sia formata mantenendo la distanza sanitaria e con percorsi prestabiliti 

a senso unico. ci sarà un volontario preposto favorirà il rispetto della distanza 

e l’ordinato fluire delle persone. Prima della Comunione si ricordino a voce le 

modalità con cui le persone sono tenute a muoversi nella chiesa per riceverla. 

Non è consentito distribuire la Comunione in bocca. 

 L’uscita dalla chiesa sarà graduale e regolato dai volontari preposti. 

 

Tutte le SS. Messe (comprese quelle feriali) saranno celebrate solo nella chiesa 

parrocchiale. 

 

Nei prossimi giorni in tutte e tre le parrocchie si provvederà alle pulizie generali 

affinchè sabato alle 16.00 si possa ripartire con le celebrazioni. Il ripristino delle s. 

messe sarà accompagnato dal suono prolungato delle campane. 

 

Dalla lettura del documento, risulta che la condizione necessaria per la riapertura 

delle chiese, è l’operazione di igienizzazione, che dovrà essere molto più fre-

quente e approfondita 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 cano-

nica. 

 

Le SS. messe a Segusino della Domenica alle 10.00, si possono seguire via strea-

ming 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  

 

Preghiera insieme a casa il Santo Rosario 
 

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 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. 

 

 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

 
Lunedì 18 

ore 20.30 

Recita del S. Rosario in streaming  

diretta sulla pagina facebook e canale Youtube di Valdo TV  

Martedì 19 

ore 20.00 

Incontro giovanissimi delle superiori in videoconferenza  

Mercoledì 20 

ore 20.30 

Incontro giovanissimi di III media in videoconferenza 

Giovedì 21 

ore 20.30 

Incontro del Consiglio Pastorale riunito di Segusino e di Vas-Caorera 

sul ripristino delle SS. Messe 

Venerdì 22 

ore 20.30 

Recita del S. Rosario in streaming  

diretta sulla pagina facebook e canale Youtube di Valdo TV  


