
“Dio ha tanto  

amato il mondo  

da dare il suo figlio 

 unigenito”.   

  Gv 3, 16 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Venerdì 29 

ore 20.45 

Incontro Direttivo Circolo NOI in sala Francesca  

  

 
LITURGIE DELLA SETTIMANA 

Da lunedì 1 a domenica 7 giugno 2020 
 

Lunedì 1 giugno B. V. Maria Madre della Chiesa   

ore 18.00   secondo intenzione 

Martedì 2  

ore 18.00   secondo intenzione; def. Furlan giacomo, Romilda, Silvina. 

Mercoledì 3   SS. Carlo Lwanga e compagni martiri 

ore 18.00     

Giovedì 4   

ore 18.00     

Venerdì 5   S. Bonifacio, vescovo e martire 

ore 18.00   

Sabato 6      

ore 16.00 a Caorera 

ore 18.30 a Segusino def. Coppe Agnese 

        

Domenica 7 SS. TRINITA’    

    

ore 8.30  a Vas  

    def. Assunta; def. Caterina     

ore 10.00 a Segusino  

    def. Pibiri antonio e Ignazio;  

    deff. fam. Coppe Sisto e fam. Zanella Alfredo;  

    deff. Dalla Costa Giovanni, Clara Benita;  

    def. Stramare Teresa, Desiderio, sr. Rita.  

      

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° 21 - dal 1 al 7 giugno 2020 

P E N T E C O S T E  

(Letture: Atti 2,1–11; Salmo 103; 1 Corinzi 12,3–7.12–13; Giovanni 20,19–23) 

 

Pentecoste, un vento di santità nel cosmo 

 

La Pentecoste non si lascia recintare dalle nostre parole. La liturgia stessa moltiplica le lin-

gue per dirla: nella prima Lettura lo Spirito arma e disarma gli Apostoli, li presenta come 

“ubriachi”, inebriati da qualcosa che li ha storditi di gioia, come un fuoco, una divina follia 

che non possono contenere. E questo, dopo il racconto della casa di fiamma, di un vento 

di coraggio che spalanca le porte e le parole. E la prima Chiesa, arroccata sulla difensiva, 

viene lanciata fuori e in avanti. La nostra Chiesa tentata, oggi come allora, di arroccarsi e 

chiudersi, perché in crisi di numeri, perché aumentano coloro che si dichiarano indifferenti 

o risentiti, su questa mia Chiesa, amata e infedele, viene la sua passione mai arresa, la sua 

energia imprudente e bellissima. Il Salmo responsoriale guarda lontano: «Del tuo Spirito, 

Signore, è piena la terra». Una delle affermazioni più belle e rivoluzionarie di tutta la Bibbia: 

tutta la terra è gravida, ogni creatura è come incinta di Spirito, anche se non è evidente, 

anche se la terra ci appare gravida di ingiustizia, di sangue, di follia, di paura. Ogni piccola 

creatura è riempita dal vento di Dio, che semina santità nel cosmo: santità della luce e del 

filo d’erba, santità del bambino che nasce, del giovane che ama, dell’anziano che pensa. 

L’umile santità del bosco e della pietra. Una divina liturgia santifica l’universo. La terza via 

della Pentecoste è data dalla seconda lettura. Lo Spirito viene consacrando la diversità dei 

carismi: bellezza, genialità, unicità proprie per ogni vita. Lo Spirito vuole discepoli geniali, 

non banali ripetitori. La Chiesa come Pasqua domanda unità attorno alla croce; ma la 

Chiesa come Pentecoste vuole diversità creativa. Il Vangelo infine colloca la Pentecoste già 

la sera di Pasqua: «Soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo». Lo Spirito di Cristo, 

ciò che lo fa vivere, viene a farci vivere, leggero e quieto come un respiro, umile e testardo 

come il battito del cuore. Il poeta Ovidio scrive un verso folgorante: est Deus in nobis, c’è 

un Dio in noi. Questa è tutta la ricchezza del mistero: «Cristo in voi!» (Col 1,27). La pienezza 

del mistero è di una semplicità abbagliante: Cristo in voi, Cristo in me. Quello Spirito che 

ha incarnato il Verbo nel grembo di santa Maria fluisce, inesauribile e illimitato, a conti-

nuare la stessa opera: fare della Parola carne e sangue, in me e in te, farci tutti gravidi di 

Dio e di genialità interiore. Perché Cristo diventi mia lingua, mia passione, mia vita, e io, 

come i folli e gli ebbri di Dio, mi metta in cammino dietro a lui «il solo pastore che pei cieli 

ci fa camminare» (D.M. Turoldo). 

 
p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 28 maggio 2020 



 
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. 

 

Rinnovo dei voti perpetui 
 

Oggi, domenica 31 maggio, solennità di Pentecoste, sr. Ca-

terina e sr. Osanna rinnovano i loro voti della professione 

religiosa. Un grande grazie per il dono che sono per la 

Chiesa e per la nostra comunità, la loro infaticabile e solare 

presenza tra i nostri bambini nell’Asilo S. Giuseppe! 

 

 

 

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 

 
 

CIRCOLO NOI “Don Antonio Riva” 
 

NOI è formazione educativa, 

NOI è crescita relazionale e morale, 

NOI è aggregazione e volontariato, 

NOI è per tutti!!!…. 

piccoli e grandi, giovani e anziani. 

NOI puoi essere anche tu!!! 

Con il tuo 5x1000 puoi sostenere le attività formative del Circolo Noi “don Antonio 

Riva” e così contribuire alla crescita del Centro Parrocchiale. 
 

Codice Fiscale 92032220268 
 

Da sabato 6 e domenica 7 giugno riprendono i tesseramenti 

Troverete i volontari per l’adesione e mostrarvi le convenzioni per l’anno 2020. 


