
“Gli undici discepoli andarono in 

Galilea, sul monte che Gesù 

aveva loro indicato”.   

  Mt 28, 16 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Martedì 26 

ore 20.30 
Incontro di iniziazione cristiana per il gruppo di 4a elem., genitori e 

bambini in video conferenza 

Giovedì 28 

ore 20.30 
Recita del S. Rosario in streaming  

diretta sulla pagina facebook e canale Youtube di Valdo TV  

Venerdì 29 

ore 20.45 
Incontro catechisti in sala Francesca  
  

Domenica 31 

ore 18.30 
Conclusione del mese mariano. Recita del S. Rosario in streaming  

diretta sulla pagina facebook e canale Youtube di Valdo TV  

 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 25 a domenica 31 maggio 2020 

 

Lunedì 25    

ore 18.00  def. Rita Olivo 

Martedì 26  

ore 18.00  def. Bortolo Marcella e famiglia 

Mercoledì 27  

ore 18.00  Liturgia della Parola   

Giovedì 28   

ore 18.00  def. Longo Fedele 

Venerdì 29  

ore 18.00   

Sabato 30       

ore  16.00  a Caorera 
ore 18.30  a Segusino 
        

Domenica 31 PENTECOSTE, solennità    

    
ore 8.30  a Vas      

ore 10.00  a Segusino       
       

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 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 20 - dal 25 maggio 2020 

 

A S C E N S I O N E  D E L  S I G N O R E  

(Letture: Atti 1,1–11; Salmo 46; Efesini 1,17–23; Matteo 28,16–20) 

 

Ascensione, Dio con noi fino alla fine del mondo 

 
I discepoli sono tornati in Galilea, su quel monte che conoscevano bene. Quando lo videro, 
si prostrarono. Gesù lascia la terra con un bilancio deficitario: gli sono rimasti soltanto un-
dici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne coraggiose e fedeli. Lo hanno 
seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato 
molto. E ci sono tutti all’appuntamento sull’ultima montagna. Questa è la sola garanzia di 
cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare al Padre, rassicurato di essere amato, anche se non 
del tutto capito. Adesso sa che nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. 
Essi però dubitarono... Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in persone che du-
bitano ancora. Non rimane ancora un po’, per spiegare meglio, per chiarire i punti oscuri. 
Ma affida il suo messaggio a gente che dubita ancora. Non esiste fede vera senza dubbi. I 
dubbi sono come i poveri, li avremo sempre con noi. Ma se li interroghi con coraggio, da 
apparenti nemici diverranno dei difensori della fede, la proteggeranno dall’assalto delle 
risposte superficiali e delle frasi fatte. Gesù affida il mondo sognato alla fragilità degli Un-
dici, e non all’intelligenza di primi della classe; affida la verità ai dubitanti, chiama i claudi-
canti ad andare fino agli estremi della terra, ha fede in noi che non abbiamo fede salda in 
lui. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra... Andate dunque. Quel dunque è 
bellissimo: dunque il mio potere è vostro; dunque ogni cosa mia e anche vostra: dunque 
sono io quello che vive in voi e vi incalza. Dunque, andate. Fate discepoli tutti i popoli... 
Con quale scopo? Arruolare devoti, rinforzare le fila? No, ma per un contagio, un’epidemia 
di vita e di nascite. E poi le ultime parole, il testamento: Io sono con voi, tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo. Con voi, sempre, mai soli. Cosa sia l’Ascensione lo capiamo da queste 
parole. Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo, ma si è 
fatto più vicino di prima. Se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro. Non 
è andato al di là delle nubi, ma al di là delle forme. È asceso nel profondo delle cose, nell’in-
timo del creato e delle creature, e da dentro preme verso l’alto come forza ascensionale 
verso più luminosa vita: «Il Risorto avvolge misteriosamente le creature e le orienta a un 
destino di pienezza. Gli stessi fiori del campo e gli uccelli che egli contemplò ammirato con 
i suoi occhi umani, ora sono pieni della sua presenza luminosa» (Laudato si’, 100). Chi sa 
sentire e godere questo mistero, cammina sulla terra come dentro un tabernacolo, dentro 
un battesimo infinito. 

p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 21 maggio 2020 



LETTERA DEL VESCOVO ALLE COMUNITA’ E AI PRESBITERI 
 
Siamo tornati a celebrare il Giorno del Signore e l’Eucaristia. La forma che ci è consentita 

dalle norme ministeriali non permette ancora di manifestare il vero volto della Chiesa: ra-

dunata nell’unità dallo Spirito Santo; aperta ad accogliere l’opera di Dio Padre; resa capace, 

in Gesù Cristo, di abbracciare ogni fratello e sorella. Tuttavia, pur non potendoci essere 

tutti, gustiamo questo giorno come “annuncio di libertà”. Libertà dalla malattia, libertà di 

muoverci, libertà di lavorare, libertà di incontrare altri, libertà di dare corpo alle relazioni e 

alla comunità, libertà di condividere i sacramenti, doni del Risorto. Lo hanno annunciato le 

campane suonate (oggi) ieri pomeriggio a festa. Celebrare il Giorno del Signore porta noi 

cristiani a riconoscere che Lui, il Signore Gesù, risorto e asceso al cielo, è il vero liberatore. 

A Lui affidiamo noi stessi per vincere tutte le limitazioni della libertà dell’uomo, comprese 

quelle costrizioni sociali e culturali che assumiamo come stili di vita. A lui affidiamo anche i 

morti di questo tempo che non abbiamo potuto onorare come avremmo voluto: il Signore 

libera anche dalla morte! La Domenica è la Pasqua settimanale, memoria di liberazione e 

di libertà per le quali il Signore Gesù ha dato e continua a dare tutto se stesso. Domenica è 

convocazione dei suoi discepoli perché restino liberi da ogni schiavitù e dipendenza: liberi 

per amare! Il Signore faccia di voi un popolo libero di amare e servire perché il Signore è 

con voi, sulla stessa vostra barca, e ne siete testimoni. Portate la mia benedizione anche a 

chi non ha potuto essere presente.            + Claudio, vescovo 

 
Ripresa delle SANTE MESSE con il popolo 

 

Da lunedì scorso, sono riprese le celebrazioni delle SS. Messe con il popolo. A noi 
è richiesto di conoscere e rispettare  tutte le prescrizioni per la sicurezza che tro-
vate nel decreto di Vescovo disponibile sul sito internet dell’unità pastorale e in 
qualche copia nella Chiesa parrocchiale e in cappellina dell’asilo. Il decreto è della 
massima importanza 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. 
 

La chiesa, tenendo conto dei criteri del decreto, ha una capienza massima di 90 

posti. Tutte le SS. Messe (comprese quelle feriali) saranno celebrate solo nella 
chiesa parrocchiale. 
La ripresa delle SS. Messe è subordinata a garantire l’igienizzazione, che dovrà es-
sere molto più frequente e approfondita del solito e il servizio d’ordine in Chiesa. 

Per questo chiedo la disponibilità di volontari. Potete comunicare il vostro nome 
a don Gabriele mandando una mail a segusino@diocesipadaova.it oppure telefo-
nando in canonica. 

*** 

 

La raccolta delle Cassettine Quaresimali verrà realizzata a partire da questa do-
menica durante la celebrazione dell’Eucaristia. Si potrà depositare nel cestino ap-
posito all’uscita della Messa. Grazie per la vostra generosità a favore delle nostre 
missioni diocesane. 

 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

o DIALOGO SPIRITUALE 

 
Dopo tre mesi di sospensione, da questa settimana è possibile acco-
starsi al sacramento della riconciliazione e ottenere così il perdono 
dei propri peccati, come indicato dalle norme della penitenzieria apo-
stolica. In Chiesa parrocchiale il: 
 

Lunedì dalle 19.15 alle 21.30 

Sabato dalle 8.45 alle 11.30 

 
Preghiamo 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 
nei giorni:  

giovedì 28  (ore 20.30)  domenica 31 (ore 18.30) 


