
“Il regno dei cieli è simile  

a un mercante che va in cerca di 

perle preziose”  
(Mt 13,45) 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 20 a domenica 26 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 20  

ore 18.00 
Sant’ Apollinare, vescovo e martire 

def. Minute Giovanni 

Martedì 21  

ore 18.00 
S. Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa 

deff. Silvana e Caterino 

Mercoledì 22 

ore 8.30 
S. MARIA MADDALENA, festa 

Giovedì 23  

a Vas 
ore 18.00 

S. BRIGIDA, religiosa, patrona d’Europa 

Venerdì 24 

ore 18.00 
 

def. Rosalia e Gina 

Sabato 25 S. GIACOMO, APOSTOLO, festa 

ore 10.00 
a Vas 
ore 16.00  
a Caorera 

Matrimonio di Valerio Borsato e Federica Mazzalovo  

ore 18.30 
a Segusino  

deff. Miotto Pietro e Zanella Maria. 
deff. Antonia e fam. 
def. De Rui Benvenuta. 
 

Domenica 26 XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SS. Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria 

ore 8.30 
a Vas  

deff. Luigi e Giovanna;  
deff. Gilda e Battista; def. Tarcisia. 

ore 10.00  
a Segusino 

Battesimo di Vittoria Gobbo 

def. Vanzin Anita. 

ore 18.30 
a Vas 

Battesimo di Bianca Biasiotto 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 28 - dal 20 al 26 luglio 2020 

 

X V I  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: Sapienza 12,13.16-19; Salmo 85; Romani 8,26-27; Matteo 13, 24-30) 

 

Nel mondo per essere fecondi non perfetti 

Il bene e il male, buon seme ed erbe cattive si sono radicati nella mia zolla di terra: il mite 
padrone della vita e il nemico dell'uomo si disputano, in una contesa infinita, il mio cuore. 
E allora il Signore Gesù inventa una delle sue parabole più belle per guidarmi nel cammino 
interiore, con lo stile di Dio. La mia prima reazione di fronte alle male erbe è sempre: vuoi 
che andiamo a raccogliere la zizzania? L'istinto mi suggerisce di agire così: strappa via, sra-
dica subito ciò che in te è puerile, sbagliato, immaturo. Strappa e starai bene e produrrai 
frutto. Ma in me c'è anche uno sguardo consapevole e adulto, più sereno, seminato dal 
Dio dalla pazienza contadina: non strappare le erbacce, rischi di sradicare anche il buon 
grano. La tua maturità non dipende da grandi reazioni immediate, ma da grandi pensieri 
positivi, da grandi valori buoni. Che cosa cerca in me il Signore? La presenza di quella pro-
fezia di pane che sono le spighe, e non l'assenza, irraggiungibile, di difetti o di problemi. 
Ancora una volta il mite Signore delle coltivazioni abbraccia l'imperfezione del suo campo. 
Nel suo sguardo traspare la prospettiva serena di un Dio seminatore, che guarda non alla 
fragilità presente ma al buon grano futuro, anche solo possibile. Lo sguardo liberante di un 
Dio che ci fa coincidere non con i peccati, ma con bontà e grazia, pur se in frammenti, con 
generosità e bellezza, almeno in germogli. Io non sono i miei difetti, ma le mie maturazioni; 
non sono creato ad immagine del Nemico e della sua notte, ma a somiglianza del Padre e 
del suo pane buono. Tutto il Vangelo propone, come nostra atmosfera vitale, il respiro 
della fecondità, della fruttificazione generosa e paziente, di grappoli che maturano lenta-
mente nel sole, di spighe che dolcemente si gonfiano di vita, e non un illusorio sistema di 
vita perfetta. Non siamo al mondo per essere immacolati, ma incamminati; non per essere 
perfetti, ma fecondi. Il bene è più importante del male, la luce conta più del buio, una spiga 
di buon grano vale più di tutta la zizzania del campo. Questa la positività del Vangelo. Che 
ci invita a liberarci dai falsi esami di coscienza negativi, dal quantificare ombre e fragilità. 
La nostra coscienza chiara, illuminata, sincera deve scoprire prima di tutto ciò che di vitale, 
bello, buono, promettente, la mano viva di Dio continua a seminare in noi, e poi curarlo e 
custodirlo come nostro Eden. Veneriamo le forze di bontà, di generosità, di tenerezza di 
accoglienza che Dio ci consegna. Facciamo che queste erompano in tutta la loro forza, in 
tutta la loro potenza e bellezza, e vedremo la zizzania scomparire, perché non troverà più 
terreno. 

p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 16 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 S. Comunione agli anziani 
 

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

 

 

 

 

CIRCOLO NOI “Don Antonio Riva” 
 

Dopo le SS. Messe troverete i volontari del Circolo 
che vi proporranno il tesseramento per l’anno 2020. 

Potete contribuire alle iniziative del circolo scrivendo 
il codice fiscale nella dichiarazione dei redditi. 

 

codice fiscale   
da inserire nella dichiarazione 

dei redditi   92032220268 
 

Sono già arrivate le prime tessere 2020! 
Per il ritiro, chiedete ai volontari all’uscita della 

Chiesa, al termine delle S. Messe.

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Lunedì  20  

ore 21.00 

Incontro del Consiglio per la Gestione Economica, in sala Francesca. 

Giovedì 23 

ore 18.30 
ore 20.30 

 
Incontro di preparazione grest per gli animatori, in canonica. 
Serata di giochi per i giovanissimi di III media, in centro parrocchiale. 

Domenica 26 

ore 12.00 
 
 
ore 20.00 

 
Con il gruppo Alpini, ritrovo per un momento di preghiera al 
“forcelletto” presso il crocifisso. A seguire momento conviviale in 
fraternità. 
Tradizionale preghiera per le famiglie, presso il capitello di S. Anna. 

 
Sant' Anna, madre della Beata Vergine Maria  

 

Anna e Gioacchino sono i genitori della Vergine Maria. Gioacchino 
è un pastore e abita a Gerusalemme, anziano sacerdote è sposato 
con Anna. I due non avevano figli ed erano una coppia avanti con 
gli anni. Un giorno mentre Gioacchino è al lavoro nei campi, gli ap-
pare un angelo, per annunciargli la nascita di un figlio ed anche 
Anna ha la stessa visione. Chiamano la loro bambina Maria, che 
vuol dire «amata da Dio». Gioacchino porta di nuovo al tempio i 
suoi doni: insieme con la bimba dieci agnelli, dodici vitelli e cento 
capretti senza macchia. Più tardi Maria è condotta al tempio per 
essere educata secondo la legge di Mosè. Sant'Anna è invocata 
come protettrice delle donne incinte, che a lei si rivolgono per ot-
tenere da Dio tre grandi favori: un parto felice, un figlio sano e 

latte sufficiente per poterlo allevare. È patrona di molti mestieri 
legati alle sue funzioni di madre, tra cui i lavandai e le ricamatrici. 
 

PREGHIERA A SANT’ANNA DELLE SPOSE IN ATTESA DI MATERNITÀ 
 

Nessuno come te può capire il desiderio di maternità Che brucia nel cuore di donna.  
Tu, o Sant’Anna, hai avuto la gioia di portare nel grembo la figlia Immacolata,  

la donna scelta da Dio come culla del Mistero: la tua maternità è stata crocevia della Salvezza.  
O Sant’Anna, la tua intercessione di Madre si unisca a quella di Maria, tua Figlia,  
per ottenere il dono di una creatura nei cui occhi possa vedere il sorriso del Creatore  

e sentire la benedizione dell’Eterno.  
O Sant’Anna, raccogli il gemito delle donne, l’attesa delle spose, la speranza delle mamme e,  

insieme a Maria, consegna a Gesù l’invocazione di una Pentecoste sulle famiglie  
per ritrovare l’amore divino nell’amore umano.  

Sant’Anna, sposa e mamma benedetta, prega per noi,  
prega per tutte le mamme e per tutte le famiglie del Mondo! 


