
“il regno dei cieli è simile al lievito” 
(Mt 13,33) 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 13 a domenica 19 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        13 

ore 18.00 
S. Enrico 

Martedì     14 

ore 18.00 
S. Camillo de Lellis, sacerdote 
 

Mercoledì 15 

ore 8.30 
S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 
 

Giovedì     16 

a Vas 
ore 18.00 

beata Vergine Maria del Monte Carmelo “Madonna del Carmine” 

secondo intenzione 
def. Enrico e Filomena; def. Angelo e Corona 

Venerdì      17 

ore 18.00 
 

 

 

Sabato       18 

 

 

ore 16.00  
a Caorera 

 

ore 18.30 
a Segusino  

def. Del Zotto Marcello 
def. Minute Giacomo e Antonia 
def. Longo Lucia 

 

Domenica 19 

 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 
a Vas  

def. Vilma e Ferruccio 

ore 10.00  
a Segusino 

def. Bennato Angela 
 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 27 - dal 13 a 19 luglio 2020 

 

X 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: Isaia 55, 10-11; Salmo 64; Romani 8, 18-23; Matteo 13, 1-9). 

 

La semina «divina» non esclude nessuno 

 

Egli parlò loro di molte cose con parabole. Le parabole sono uscite così dalla viva voce del 
Maestro. Ascoltarle è come ascoltare il mormorio della sorgente, il momento iniziale, fre-
sco, sorgivo del Vangelo. Le parabole non sono un ripiego o un'eccezione, ma la punta più 
alta e geniale, la più rifinita del linguaggio di Gesù. Egli amava il lago, i campi di grano, le 
distese di spighe e di papaveri, i passeri in volo, il fico. Osservava la vita e nascevano para-
bole. Prendeva storie di vita e ne faceva storie di Dio, svelava che «in ogni cosa è seminata 
una sillaba della Parola di Dio» (Laudato si'). Il seminatore uscì a seminare. Gesù immagina 
la storia, il creato, il regno come una grande semina: è tutto un seminare, un volare di 
grano nel vento, nella terra, nel cuore. È tutto un germinare, un accestire, un maturare. 
Ogni vita è raccontata come un albeggiare continuo, una primavera tenace. Il seminatore 
uscì, ed il mondo è già gravido. Ed ecco che il seminatore, che può sembrare sprovveduto 
perché parte del seme cade su sassi e rovi e strada, è invece colui che abbraccia l'imperfe-
zione del campo del mondo, e nessuno è discriminato, nessuno escluso dalla semina divina. 
Siamo tutti duri, spinosi, feriti, opachi, eppure la nostra umanità imperfetta è anche una 
zolla di terra buona, sempre adatta a dare vita ai semi di Dio. Ci sono nel campo del mondo, 
e in quello del mio cuore, forze che contrastano la vita e le nascite. La parabola non spiega 
perché questo accada. E non spiega neppure come strappare infestanti, togliere sassi, cac-
ciare uccelli. Ma ci racconta di un seminatore fiducioso, la cui fiducia alla fine non viene 
tradita: nel mondo e nel mio cuore sta crescendo grano, sta maturando una profezia di 
pane e di fame saziata. Lo spiega il verbo più importante della parabola: e diede frutto. 
Fino al cento per uno. E non è una pia esagerazione. Vai in un campo di frumento e vedi 
che talvolta da un chicco solo possono accestire diversi steli, ognuno con la sua spiga. L'e-
tica evangelica non cerca campi perfetti, ma fecondi. Lo sguardo del Signore non si posa 
sui miei difetti, su sassi o rovi, ma sulla potenza della Parola che rovescia le zolle sassose, 
si cura dei germogli nuovi e si ribella a tutte le sterilità. E farà di me terra buona, terra 
madre, culla accogliente di germi divini. Gesù racconta la bellezza di un Dio che non viene 
come mietitore delle nostre poche messi, ma come il seminatore infaticabile delle nostre 
lande e sterpaglie. E imparerò da lui a non aver bisogno di raccolti, ma di grandi campi da 
seminare insieme, e di un cuore non derubato; ho bisogno del Dio seminatore, che le mie 
aridità non stancano mai.        p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 9 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. 

 

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 
 

 

In settimana sono arrivate le prime tessere 2020.  

E’ possibile ritirarle dopo messa chiedendole ai volontari.  
 
 

La gioia del battesimo 
 
AUGURI E FELICTAZIONI al piccolo GIULIO COPPE di Siro e Elisa 
Salogni. Domenica scorsa 12 luglio ha ricevuto il battesimo. Sia 
occasione per tutti per rinnovare la gioia di essere cristiani e l’im-
pegno a essere comunità che genera alla fede! 

 

primi passi verso… il  GREST 
 

Questa settimana ci troveremo con gli animatori per delineare la proposta estiva 
del Grest, in programma (provvisoriamente) tra fine agosto e inizio settembre. 
Non sarà facile mettere insieme le normative e il bisogno di ritrovarsi “in parroc-
chia” (soprattutto per i più piccoli), ma la motivazione a far bene il bene c’è tutta!  
Per organizzarsi al meglio, cerchiamo qualche volontario adulto che si possa af-
fiancare agli animatori. Chi è disponibile dia il suo nome a don Gabriele. Grazie! 

 
Questo tempo…un tempo per l’essenziale! 

 
A ben vedere questo maledetto virus ci sta restituendo una straordinaria opportunità o, 
per dirla meglio, ci sta condannando a ripensare noi stessi, a ripensare il nostro mondo; di 
conseguenza, ci spinge a ridefinire il rapporto tra la dimensione personale e quella 
collettiva. André Fossion riporta la testimonianza di un diacono permanente, ingegnere 
forestale, in occasione dell’uragano Lothar che nel 1999 ha abbattuto trecento milioni di 
alberi nell’est della Francia. Dopo la catastrofe, alcuni uffici tecnici avevano velocemente 
elaborato programmi di rimboschimento, ma la foresta li ha anticipati. Hanno osservato 
una rigenerazione più rapida di quella prevista e che manifestava delle configurazioni 

nuove, più vantaggiose, alle quali non avevano pensato. Egli conclude dicendo che anche 
la chiesa ha conosciuto, soprattutto da una quarantina d’anni, un uragano. Il panorama 
religioso, almeno nelle sue espressioni tradizionali, è devastato. Siamo chiamati a fare 
nostri gli atteggiamenti degli ingegneri forestali: passare da una politica volontaristica di 
ricostruzione della foresta ad una politica di accompagnamento, attiva e lucida, di una 
rigenerazione in corso. Tradotto in termini di fede questo significa lasciarsi 

deprogrammare fino in fondo da quanto sta accadendo e accettare di riprogrammarsi su 
quello che lo Spirito opera nel cuore degli uomini e delle donne di oggi. Il virus non ne ha 
fermato l’azione, se mai l’ha intensificata. Fare della pastorale una forma di cura delicata 
di quello che il Signore opera prima di noi e un servizio all’azione del suo Spirito. Da questa 
crisi, se accolta e non bypassata, potrebbe uscire una chiesa più umile, una pastorale 

meno obesa, un ascolto più vero di quello che vivono le persone e di quello che Dio ci 

chiede. Da un secondo ascolto potrà nascere un secondo annuncio. Perché non siamo i 
padroni della fede, ma i collaboratori della grazia. Ce la faremo? 
 
1. Le domande di partenza 

Fare il punto sui cammini di iniziazione cristiana, immaginando gli scenari di set-
tembre/ottobre e il risvegliarsi/ripartenza della vita parrocchiale (con la consape-
volezza di dover fare i conti con le disposizioni varie sia nazionali che regionali), 
Alcuni spunti.  
 

 Gli incontri con bambini e ragazzi I.C. (con quale modalità e frequenza). 

 Gli incontri con i genitori/gli adulti. 

 Come incrementare alcune intuizioni di questi mesi (preghiera in casa, ascolto 
della Parola di Dio a livello famigliare, piccoli riti/segni domestici...). 

 Come e in quale modo valorizzare, in modo integrato/complementare, alcune 
possibilità normative/comunicative utilizzate durante questi mesi? 

 La celebrazione dei Sacramenti.  
… continua nel prossimo bollettino … 


