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Il viandante di Emmaus che si ferma a casa nostra 
 

Gesù si avvicinò e camminava con loro. Dio si avvicina sempre, viandante dei secoli e dei 
giorni, e muove tutta la storia. Cammina con noi, non per correggere il nostro passo o det-
tare il ritmo. Non comanda nessun passo, prende il nostro. Nulla di obbligato. Ogni cam-
minare gli va. Purché uno cammini. Gli basta il passo del momento. Gesù raggiunge i due 
viandanti, li guarda li vede tristi, rallenta: che cosa sono questi discorsi? Ed essi gli raccon-
tano la sua storia: una illusione naufragata nel sangue sulla collina. Lo hanno seguito, lo 
hanno amato: noi speravamo fosse lui... Unica volta che nei Vangeli ricorre il termine spe-
ranza, ma solo come rimpianto e nostalgia, mentre essa è «il presente del futuro» (san 
Tommaso); come rammarico per le attese di potere tramontate. Per questo «non possono 
riconoscere» quel Gesù che aveva capovolto al sole e all'aria le radici stesse del potere. Ed 
è, come agli inizi in Galilea, tutto un parlare, confrontarsi, insegnare, imparare, discutere, 
lungo ore di strada. Giunti a Emmaus Gesù mostra di voler «andare più lontano». Come un 
senza fissa dimora, un Dio migratore per spazi liberi e aperti che appartengono a tutti. 
Allora nascono parole che sono diventate canto, una delle nostre preghiere più belle: resta 
con noi, perché si fa sera. Hanno fame di parola, di compagnia, di casa. Lo invitano a re-
stare, in una maniera così delicata che par quasi siano loro a chiedere ospitalità. Poi la casa, 
non è detto niente di essa, perché possa essere la casa di tutti. Dio non sta dappertutto, 
sta nella casa dove lo si lascia entrare. Resta. E il viandante si ferma, era a suo agio sulla 
strada, dove tutti sono più liberi; è a suo agio nella casa, dove tutti sono più veri. Il racconto 
ora si raccoglie attorno al profumo del pane e alla tavola, fatta per radunare tanti attorno 
a sé, per essere circondata da ogni lato di commensali, per collegarli tra loro: gli sguardi si 
cercano, si incrociano, si fondono, ci si nutre gli uni degli altri. Lo riconobbero allo spezzare 
il pane. Lo riconobbero non perché fosse un gesto esclusivo e inconfondibile di Gesù – ogni 
padre spezzava il pane ai propri figli – chissà quante volte l'avevano fatto anche loro, ma-
gari in quella stessa stanza, ogni volta che la sera scendeva su Emmaus. Ma tre giorni prima, 
il giovedì sera, Gesù aveva fatto una cosa inaudita, si era dato un corpo di pane: prendete 
e mangiate, questo è il mio corpo. Lo riconobbero perché spezzare, rompere e consegnarsi 
contiene il segreto del Vangelo: Dio è pane che si consegna alla fame dell'uomo. Si dona, 
nutre e scompare: prendete, è per voi! Il miracolo grande: non siamo noi ad esistere per 
Dio, è Dio che vive per noi. 

p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 23 aprile 2020 



 
In varie occasioni il vescovo Claudio ha comunicato questa convin-
zione: «Io penso che non dipenda dal coronavirus ma da noi quello che 
succederà. Se di fronte a questa tragedia non avremo la forza di cam-
biare noi stessi, il nostro cuore e il nostro modo di pensare tutto sarà 
stato inutile. C’è uno spazio straordinario che vedo emergere per il 
Vangelo, per l’annuncio della fede, se noi cristiani sapremo stare den-
tro questo tempo con l’intelligenza, la fantasia, l’energia che il Signore 
ci dona. Ma non per tornare al passato, oggi è tempo di sognare, di 
iniziare a costruire una Chiesa nuova. E una società nuova».  
 
1. “L’ANGOLO BELLO”, come spazio significativo della casa. 
 
2. LA PREGHIERA DELLA LITURGIA DELLE ORE, l’unica liturgia che si 
può celebrare personalmente, scandendo il tempo e la quotidianità. 
 
3. Valorizziamo e investiamo molto sull’ascolto e la condivisione della 
PAROLA DI DIO, con particolare attenzione al libro degli Atti. Ci sembra 
interessante proporre la lettura continuativa degli Atti degli Apostoli in 
famiglia e anche personale. 
 
4. Nel giorno del Signore Risorto, la domenica, possiamo mettere un 
cero in centro tavolo e preparare un posto vuoto a tavola. La luce rap-
presenta Gesù Risorto che illumina il nostro tempo; il posto vuoto sono 
gli altri, le relazioni che ci mancano e desideriamo. Si può benedire in 
modo semplice la famiglia e il pane che viene spezzato.  
 

5. La preghiera del Santo Rosario a partire dal 1° maggio, come potente 
preghiera contemplativa di intercessione.  
 

Altre iniziative, soprattutto per le famiglie con bambini e ragazzi dell’iniziazione cristiana,  
verranno fornite dai catechisti e da don Gabriele. 

 

Verso la 57a Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 
 

“La ricerca della felicità è comune a tutte le per-
sone di tutti i tempi e di tutte le età. Dio ha depo-
sto nel cuore di ogni uomo e di ogni donna un de-

siderio irreprimibile di felicità, di pienezza.  
I nostri cuori sono inquieti e in continua ricerca di 
un bene che possa saziare la loro sete d’infinito”  

(Francesco, Messaggio GMG 2015).   



 

La preghiera del primo maggio. Covid-19, l'affidamento dell'Italia alla Vergine Maria. 
 
Accogliendo la proposta e la sollecitazione di tanti fedeli, la Confe-
renza episcopale italiana affida l’intero Paese alla protezione della 
Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza. Lo farà venerdì 
1° Maggio, alle ore 21, con un momento di preghiera, nella basilica di 
Santa Maria del Fonte a Caravaggio (diocesi di Cremona, provincia di 
Bergamo) trasmessa da TV2000. 
Per favorire un più intensa comunione spirituale, siamo invitati a ini-
ziare il mese di maggio con questo appuntamento, rinunciando, per 
questa volta, alla preghiera in altri orari.  

 
Preghiera del “fioretto” mariano nelle case 

 
Nel mese di maggio, in tutte le parrocchie, è tradizione, alla sera, pregare 
il Santo Rosario nelle famiglie. E’ chiamato “fioretto”, cioè un piccolo sa-
crificio, un impegno, un proponimento che si offre alla Madonna o al Si-
gnore Gesù in favore di qualche persona, o situazione difficile, come que-
sto tempo di pandemia che stiamo vivendo.  
Per aiutare la preghiera, è in preparazione una proposta articolata (sussidio on-line, car-
taceo, o una diretta streaming) che verrà resa nota sul sito internet, sulla pagina facebook, 
e nei gruppi whatsapp della parrocchia. 

 
La cappellina dell’Asilo è sempre aperta per la preghiera personale,  

tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
 
Ricordo però che la norma che regola le uscite dalle case non considera come motivazione 
valida quella di recarsi in chiesa. Dunque la visita alla chiesa può essere effettuata solo in 
concomitanza con una delle ragioni che il Decreto prevede (lavoro, salute, approvvigiona-
mento). Le SS. messe della Domenica alle 10.00, saranno celebrate a Segusino a porte 
chiuse, si possono seguire via streaming sul canale di Valdo TV, o ascoltarle via radio su 
Radio Luce, frequenza 106.20 Mhz. 
 

Tenetevi aggiornati visitando il sito dell’unità pastorale, in particolare la scheda “Segusino” 
o la pagina facebook “Parrocchia di Segusino” 
 

www.chieseconcadelpiave.it/segusino-2 
 

 
per informazioni: canonica Segusino don Gabriele 0423 979131  



Questa settimana abbiamo accompagnato alla sepoltura: 

Alfonso Mazzocco di anni 84.  

Lo affidiamo alla misericordia di Dio Padre, all’intercessione di 
Sant’Antonio da Padova, e chiediamo la consolazione dello Spi-
rito Santo per i suoi familiari. 

 
LITURGIE DELLA SETTIMANA 

Da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio 2020 
 
 

Lunedì 27   Beata Elisabetta Vendramini, vergine  
     fondatrice l’Istituto delle Suore Elisabettine del Terz’Ordine di San Francesco.   

ore 18.00  

Martedì 28  S. Luigi Maria Grignion de Monfort, sacerdote 
ore 18.00  

Mercoledì 29  S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa 
     Patrona d’Italia e d’Europa, festa 
ore 18.00   

Giovedì 30  S. Pio V, papa 
ore 18.00  

Venerdì 1 maggio  S. Giuseppe lavoratore - Inizio del mese Mariano 
ore 18.00 
ore 21.00    preghiera del Santo Rosario in comunione con la Cheisa Italiana.  
      Diretta su TV2000 (canale 55), e Telepace (canale 187 DVB)  

Sabato 2    Sant’Atanasio, vescovo e dottore della chiesa   
ore 18.30        
 

Domenica 3   IV di Pasqua  
     57a Giornata Mondiale di   
      preghiera per le Vocazioni 
ore 10.00     
         

     

CONTATTI  
 

Canonica Segusino: don Gabriele 0423 979131 Scuola materna e suore: 0423 979819 
per le ss. Messe a Vas: Maria 0439788252  
per le ss. Messe a Segusino: don Gabriele 0423 979131 
Sito internet: www.chieseconcadelpiave.it/segusino   
Pagina facebook: Parrocchia di Segusino   Email: segusino@diocesipadova.it 

“Il pastore cammina davanti 

alle pecore, ed esse lo seguono, 

perché conoscono la sua voce”.    
Gv 10,4 


