
“Egli salì sulla barca e parlò loro di 

molte cose con parabole”  
(Mt 13,2-3) 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 6 a domenica 12 luglio 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 6  

ore 18.00 
S. Maria Goretti, vergine e martire 

Martedì 7  

ore 18.00 
 
def. Zucchetto Santo; def. Zanella Caterina, Coppe Arcangelo 

Mercoledì 8 

ore 18.00 
 
def. Zanella Emilia 

Giovedì 9  

a Vas 
ore 18.00 

SS. Agostino Zhao Rong, sacerdote e compagni, martiri 

Venerdì 10 

ore 18.00 
 

 

 

Sabato 11 

 

S. BENEDETTO, abate patrono d’Europa 

ore 16.00  
a Caorera 

 

ore 18.30 
a Segusino  

def. don Francesco Maragno 

 

Domenica 12 

 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 
a Vas  

deff. Egidio, Giovanni, Silvia; 
deff. Vittorio, Elisa 
 

ore 10.00  
a Segusino 

Battesimo di Giulio Coppe 
 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 26 - dal 6 al 12 luglio 2020 

 

X I V  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O  

 

(Letture: Zaccaria 9,9-10; Salmo 144; Romani 8,9.11-13; Matteo 11,25-30) 

 

Due braccia aperte, non un dito accusatore 

 

Quello che mi incanta è Gesù che si stupisce del Padre. Una cosa bellissima: il Maestro di 
Nazaret che è sorpreso da un Dio sempre più fantasioso e inventivo nelle sue trovate, che 
spiazza tutti, perfino suo Figlio. Cosa è accaduto? Il Vangelo ha appena riferito un periodo 
di insuccessi, tira una brutta aria: Giovanni è arrestato, Gesù è contestato duramente dai 
rappresentanti del tempio, i villaggi attorno al lago, dopo la prima ondata di entusiasmo e 
di miracoli, si sono allontanati. Ed ecco che, in quell'aria di sconfitta, si apre davanti a Gesù 
uno squarcio inatteso, un capovolgimento improvviso che lo riempie di gioia: Padre, ti be-
nedico, ti rendo lode, ti ringrazio, perché ti sei rivelato ai piccoli. Il posto vuoto dei grandi 
lo riempiono i piccoli: pescatori, poveri, malati, vedove, bambini, pubblicani, i preferiti da 
Dio. Gesù non se l'aspettava e si stupisce della novità; la meraviglia lo invade e lo senti 
felice. Scopre l'agire di Dio, come prima sapeva scoprire, nel fondo di ogni persona, ango-
sce e speranze, e per loro sapeva inventare come risposta parole e gesti di vita, quelli che 
l'amore ci fa chiamare “miracoli”. Hai rivelato queste cose ai piccoli... di quali cose si tratta? 
Un piccolo, un bambino capisce subito l'essenziale: se gli vuoi bene o no. In fondo è questo 
il segreto semplice della vita. Non ce n'è un altro, più profondo. I piccoli, i peccatori, gli 
ultimi della fila, le periferie del mondo hanno capito che Gesù è venuto a portare la rivolu-
zione della tenerezza: voi valete più di molti passeri, ha detto l'altra domenica, voi avete il 
nido nelle sue mani. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Non è difficile Dio: sta al fianco di chi non ce la fa, porta quel pane d'amore di cui ha bisogno 
ogni cuore umano stanco... E ogni cuore è stanco. Venite, vi darò ristoro. E non già vi pre-
senterò un nuovo catechismo, regole superiori, ma il conforto del vivere. Due mani su cui 
appoggiare la vita stanca e riprendere il fiato del coraggio. Il mio giogo è dolce e il mio peso 
è leggero: parole che sono musica, buona notizia. Gesù è venuto a cancellare la vecchia 
immagine di Dio. Non più un dito accusatore puntato contro di noi, ma due braccia aperte. 
È venuto a rendere leggera e fresca la religione, a toglierci di dosso pesi e a darci le ali di 
una fede che libera. Gesù è un liberatore di energie creative e perciò è amato dai piccoli e 
dagli oppressi della terra. Imparate da me che sono mite e umile di cuore, cioè imparate 
dal mio cuore, dal mio modo di amare delicato e indomito. Da lui apprendiamo l'alfabeto 
della vita; alla scuola del cuore, la sapienza del vivere. 

p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 4 luglio 2020 



ADORAZIONE EUCARISTICA 
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

DIALOGO SPIRITUALE 
 

Tre strumenti per ascoltare la voce del Padre 
 

a Vas:   il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

a Segusino:  il venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

                        in Chiesa parrocchiale 
 

Per altri momenti, potete chiamare il numero 
della canonica per accordarsi con Gabriele. 

 

 

Visita e distribuzione dell’Eucaristia agli anziani 
 

La visita agli anziani proseguirà anche la prossima settimana. Se conoscete persone 
che desiderano ricevere una visita potete contattare don Gabriele. Stiamo cer-
cando anche altre persone che possano prestarsi a questo servizio così prezioso.  

 

 

 

 

CIRCOLO NOI “Don Antonio Riva” 
 

Dopo le SS. Messe troverete i volontari del Circolo che vi proporranno il tessera-

mento per l’anno 2020. Potete contribuire alle iniziative del circolo scrivendo il 
codice fiscale nella dichiarazione dei redditi. 

 
 

Codice Fiscale  92032220268 
 

 
 

 
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. 

O R D I N A Z I O N E  P R E S B I T E R A L E   

 

Grati al Signore, i diaconi del Seminario di Padova annunciano 
la loro ordinazione presbiterale, che avrà luogo Domenica 5 

Luglio alle ore 18:00 presso la Cattedrale di Padova. E’ 
possibile seguire l’ordinazione in modi alternativi: 
 

 Attraverso la diretta streaming nel canale Youtube della 
Diocesi di Padova che inizierà alle ore 17:40; 

 Tramite la diretta televisiva dell’emittente TeleNordest 
(canale 19 in Veneto) 
 

Un modo metodo per condividere la preghiera e la gioia del dono dell’ordinazione per i 
nostri prossimi preti! 
 
 

A S S O C I A Z I O N E  P A R R O C C H I A L E  A M I C I  D E L  P R E S E P I O  

Rendiconto economico S. Natale 2019 

Anno sociale dal 1 giugno 2019 al 31 maggio 2020 

 

USCITE ENTRATE 

Spese per acquisto 
materiali, statue, pubblicità 
e promozione 

€ 7.500,51 Entrate da offerte al 
Presepio, offerte alla 
baita, offerte alle 
mostre, offerte varie. 

€ 12.663,67 

Spese per 
assicurazioni/sicurezza/ 
corsi 

€ 150,00 Contributo da Comune 
di Segusino 

€ 1000,00 

Spese per 
mostre/concerti/spettacoli 

€ 1.530,00 Entrate (pro 
parrocchia) da cena 22 
dic. 2020 

€ 397,00 

Spese Conto corrente € 149,25   

Contributo a AVAB Segusino € 200,00   

Contributo a Parrocchia di 
Segusino per pubblicità 
Sagra Santa Lucia 

€ 105,43   

Contributo a Parrocchia di 
Segusino 

€ 4.000,00   

TOTALE € 13.635,19 TOTALE € 14.060,67 

 
Netto totale Natale 2019: € 425,48 

Avanzo di cassa anni precedenti: € 6.718,03 
Attuale disponibile in cassa: € 7.143,51 


