
Io sono il pane vivo disceso dal cielo.  

Se uno mangia di questo pane  

vivrà in eterno. (Gv 6, 51) 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 8 a domenica 14 giugno 2020 

      

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 

Lunedì 8  

ore 18.00 

 

Martedì 9  

ore 18.00 

 

Mercoledì 10 

ore 18.00 

Tempora d’Estate  

25° anniversario di Matrimonio di Debora e Mauro  

Giovedì 11  

ore 18.00 

S. Barnaba, apostolo 

nel prato antistante l’oratorio di S. Barnaba (in caso di bel tempo) 

o in chiesa parrochiale (in caso di mal tempo) 

Venerdì 12 

ore 18.00 

Tempora d’Estate 

 

Sabato 13 

 

S. Antonio da Padova, sacerdote e dottore della Chiesa, festa 

Tempora d’Estate 

ore 16.00  

a Caorera 

 

ore 18.30 

a Segusino  

deff. Bastianello Francesco, Bonato Giuseppina, Montagner 

Cecilia. 

deff. Coppe Davide, Pulcheria, Valerio, Tarcisio, Maria. 

ore 19.45 

a Vas  

nel prato antistante l’oratorio di S. Antonio (in caso di bel tempo) 

o in chiesa parrochiale (in caso di mal tempo) 

 

Domenica 14 

 

SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE, solennità 

ore 8.30 

a Vas  

deff. Fantinel Egidio e fam. 

ore 10.00  

a Segusino 

deff. fam. Dalla Costa;  

deff. Coppe Fernando e fam. 

def. Stramare Andrea  

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 22 - dal 8 al 14 giugno 2020 

 

S A N T I S S I M A  T R I N I T A ’  

 

(Esodo 34, 4-6.8-9; Deuteronomio 3,52-56; 2 Corinzi 13, 11-13; Giovanni 3, 16-18) 
 

Trinità: Dio è legame, comunione abbraccio 

I nomi di Dio sul monte sono uno più bello dell'altro: il misericordioso e pietoso, il lento 

all'ira, il ricco di grazia e di fedeltà (Es 34,6). Mosè è salito con fatica, due tavole di pietra 

in mano, e Dio sconcerta lui e tutti i moralisti, scrivendo su quella rigida pietra parole di 

tenerezza e di bontà. Che giungono fino a Nicodemo, a quella sera di rinascite. Dio ha tanto 

amato il mondo da dare il suo Figlio. Siamo al versetto centrale del Vangelo di Giovanni, a 

uno stupore che rinasce ogni volta davanti a parole buone come il miele, tonificanti come 

una camminata in riva al mare, fra spruzzi d'onde e aria buona respirata a pieni polmoni: 

Dio ha tanto amato il mondo... e la notte di Nicodemo, e le nostre, s'illuminano. Gesù sta 

dicendo al fariseo pauroso: il nome di Dio non è amore, è “tanto amore”, lui è “il molto-

amante”. Dio altro non fa che, in eterno, considerare il mondo, ogni carne, più importanti 

di se stesso. Per acquistare me, ha perduto se stesso. Follia della croce. Pazzia di venerdì 

santo. Ma per noi rinascita: ogni essere nasce e rinasce dal cuore di chi lo ama. Proviamo 

a gustare la bellezza di questi verbi al passato: Dio ha amato, il Figlio è dato. Dicono non 

una speranza (Dio ti amerà, se tu...), ma un fatto sicuro e acquisito: Dio è già qui, ha intriso 

di sé il mondo, e il mondo ne è imbevuto. Lasciamo che i pensieri assorbano questa verità 

bellissima: Dio è già venuto, è nel mondo, qui, adesso, con molto amore. E ripeterci queste 

parole ad ogni risveglio, ad ogni difficoltà, ogni volta che siamo sfiduciati e si fa buio. Il 

Figlio non è stato mandato per giudicare. «Io non giudico!»(Gv 8.15) Che parola dirom-

pente, da ripetere alla nostra fede paurosa settanta volte sette! Io non giudico, né per 

sentenze di condanna e neppure per verdetti di assoluzione. Posso pesare i monti con la 

stadera e il mare con il cavo della mano (Is 40,12), ma l'uomo non lo peso e non lo misuro, 

non preparo né bilance, né tribunali. Io non giudico, io salvo. Salvezza, parola enorme. Sal-

vare vuol dire nutrire di pienezza e poi conservare. Dio conserva: questo mondo e me, ogni 

pensiero buono, ogni generosa fatica, ogni dolorosa pazienza; neppure un capello del vo-

stro capo andrà perduto (Lc 21,18), neanche un filo d'erba, neanche un filo di bellezza 

scomparirà nel nulla. Il mondo è salvo perché amato. I cristiani non sono quelli che amano 

Dio, sono quelli che credono che Dio li ama, che ha pronunciato il suo 'sì' al mondo, prima 

che il mondo dica 'sì' a lui. Festa della Trinità: annuncio che Dio non è in se stesso solitu-

dine, ma comunione, legame, abbraccio. Che ci ha raggiunto, e libera e fa alzare in volo 

una pulsione d'amore. 
p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 4 giugno 2020 



 

11 giugno - San Barnaba Apostolo 

 

L’ebreo Giuseppe nativo di Cipro si fa cristiano, vende 

un suo campo e consegna il ricavato "ai piedi degli apo-

stoli", in Gerusalemme. Così lo incontriamo, presentato 

dagli Atti degli Apostoli, con questo gesto di conver-

sione radicale. La Chiesa neonata impara presto a ono-

rarlo col soprannome di Barnaba, ossia “figlio dell’esor-

tazione”. E la sua autorità cresce. Un giorno i cristiani di 

Gerusalemme sono sottosopra perché in città è tornato 

Saulo di Tarso, già persecutore spietato. Dicono che ora 

sia cristiano, ma chi si fida? Ed ecco che Barnaba, preso 

Saulo con sé, "lo presentò agli apostoli", dicono gli Atti, 

garantendo per lui. Basta la sua parola: Saulo, che poi si chiamerà Paolo, "poté 

stare con loro". Qualche tempo dopo arriva la notizia che ad Antiochia di Siria si 

fanno cristiani anche dei non ebrei: novità mai vista. La Chiesa di Gerusalemme 

"mandò Barnaba ad Antiochia"; è l’uomo delle emergenze. E ad Antiochia capisce 

subito: "Vide la grazia del Signore e si rallegrò". Nessuna incertezza, nessun “ve-

dremo”, “concerteremo”: subito egli invita "tutti a perseverare con cuore riso-

luto nel Signore". Risoluto lui per primo, porta Paolo da Tarso ad Antiochia, predi-

cano insieme, poi insieme portano soccorsi ai cristiani di Gerusalemme affamati 

da una carestia. Ad Antiochia matura il piano per una missione in terra pagana, 

diretta anzitutto alle comunità ebraiche, ma che poi si aprirà a tutti. Barnaba e 

Paolo sono designati all’impresa, prendendo con sé il giovane indicato all’inizio 

come "Giovanni detto Marco", cugino di Barnaba. Quello che, secondo l’antica tra-

dizione cristiana, sarà poi l’evangelista Marco. Questo primo viaggio missionario 

tocca Cipro e una parte dell’Asia Minore. Barnaba è ancora con Paolo (verso l’anno 

49) a Gerusalemme, per la focosa disputa sui pagani convertiti (devono circonci-

dersi o no?), che porterà alla decisione di non imporre loro altri pesi, oltre ai pre-

cetti profondamente radicati nell’animo degli ebreo-cristiani. Tra gli anni 50 e 53 

c’è il secondo viaggio missionario che toccherà anche l’Europa. Barnaba vorrebbe 

portare ancora Giovanni-Marco, ma Paolo rifiuta, perché nel primo viaggio il gio-

vane si è separato da loro. Insiste Barnaba, ed è rottura completa. Gli Atti dicono 

soltanto: "Barnaba, prendendo con sé Marco, s’imbarcò per Cipro". E non parle-

ranno più di lui. Infine, nella prima lettera ai Corinzi, l’apostolo ricorda che anche 

Barnaba, come lui, si manteneva col suo lavoro. Non poteva essere altrimenti per 

il “figlio dell’esortazione”, che per farsi cristiano si è fatto innanzitutto povero. 

 
Tratto “Santi e beati.it” - Autore: Domenico Agasso 

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 
 

In vista della solennità del Corpus Domini e della festa di S. Antonio, 

è possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione e ottenere 

così il perdono dei propri peccati in Chiesa parrocchiale il: 
 

a Segusino:   Mercoledì dalle 8.45 alle 11.30 

     Sabato dalle 8.45 alle 11.30 

a Vas:    Giovedì dalle 15.30 alle 17.30 

 

 

CIRCOLO NOI “Don Antonio Riva” 
 

NOI è formazione educativa, 

NOI è crescita relazionale e morale, 

NOI è aggregazione e volontariato, 

piccoli e grandi, giovani e anziani. 

NOI puoi essere anche tu!!! 

Con il tuo 5x1000 puoi sostenere le attività formative del Circolo e così contribuire 

alla crescita del Centro Parrocchiale. Sulla tua dichiarazione dei redditi, ricordati di 

scrivere il: 

Codice Fiscale 92032220268 
 

Nelle prossime domeniche troverete i volontari del Circolo che vi proporranno il 

tesseramento per l’anno 2020.  

 

 

 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Martedì 9 

ore 20.30 

Incontro GIOVANISSIMI delle SUPERIORI in videoconferenza  

  

Mercoledì 10 

ore 20.30 

Incontro del CORO ARCOBALENO  in sala Francesca  

  

Giovedì 11  

ore 20.00 

Incontro GIOVANISSIMI di TERZA MEDIA in videoconferenza  

  


