
“Ti rendo lode Padre, perché hai 

nascosto queste cose ai sapienti e 

le hai rivelate ai piccoli”  
(Mt 11,25) 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 29 giugno a domenica 5 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 29  

ore 18.00 
SS. Pietro e Paolo, apostoli, solennità 

 

Martedì 30  

ore 18.00 
 

Mercoledì 1 

ore 18.00 
 
def. Zanella Emilia; def. Zatta Giannina 

Giovedì 2  

ore 18.00 
Giornata di preghiera per le vocazioni 

 

Venerdì 3 

ore 18.00 
S. Tommaso, apostolo, festa 

 

 

Sabato 4 

 

 

ore 16.00  
a Caorera 

 

ore 18.30 
a Segusino  

deff. Curto Severino e fam.; deff. Cassol Mariangela, Orsola, Rodolfo. 

 

Domenica 5 

 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 
a Vas  

  
 

ore 10.00  
a Segusino 

def. Coppe Marina 
 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 25 - dal 29 giugno al 5 luglio 2020 

 

X I I 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: 2 Re 4,8–11.14–16; Salmo 88; Romani 6,3–4.8–11; Matteo 10,37–42). 

 

Chi dona con il cuore rende ricca la sua vita 

Chi ama padre o madre, figlio o figlia più di me, non è degno di me. Una pretesa che sembra 
disumana, a cozzare con la bellezza e la forza degli affetti, che sono la prima felicità di 
questa vita, la cosa più vicina all’assoluto, quaggiù tra noi. Gesù non illude mai, vuole ri-
sposte meditate, mature e libere. Non insegna né il disamore, né una nuova gerarchia di 
emozioni. Non sottrae amori al cuore affamato dell’uomo, aggiunge invece un “di più”, non 
limitazione ma potenziamento. Ci nutre di sconfinamenti. Come se dicesse: Tu sai quanto 
è bello dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti dei tuoi cari per poter star bene, 
ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello. Ci ricorda che per creare la nuova 
architettura del mondo occorre una passione forte almeno quanto quella della famiglia. È 
in gioco l’umanità nuova. E così è stato fin dal principio: per questo l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà alla sua donna (Gen 2,24). Abbandono, per la fecondità. Padre 
e madre “amati di meno”, lasciati per un’altra esistenza, è la legge della vita che cresce, si 
moltiplica e nulla arresta. Seconda esigenza: chi non prende la propria croce e non mi se-
gue. Prima di tutto non identifichiamo, non confondiamo croce con sofferenza. Gesù non 
vuole che passiamo la vita a soffrire, non desidera crocifissi al suo seguito: uomini, donne, 
bambini, anziani, tutti inchiodati alle proprie croci. Vuole che seguiamo le sue orme, an-
dando come lui di casa in casa, di volto in volto, di accoglienza in accoglienza, toccando 
piaghe e spezzando pane. Gente che sappia voler bene, senza mezze misure, senza con-
tare, fino in fondo. Chi perde la propria vita, la trova. Gioco verbale tra perdere e trovare, 
un paradosso vitale che è per sei volte sulla bocca di Gesù. Capiamo: perdere non significa 
lasciarsi sfuggire la vita o smarrirsi, bensì dare via, attivamente. Come si fa con un dono, 
con un tesoro speso goccia a goccia. Alla fine, la nostra vita è ricca solo di ciò che abbiamo 
donato a qualcuno. Per quanto piccolo: chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fre-
sca, non perderà la ricompensa. Quale? Dio non ricompensa con cose. Dio non può dare 
nulla di meno di se stesso. Ricompensa è Lui. Un bicchiere d’acqua, un niente che anche il 
più povero può offrire. Ma c’è un colpo d’ala, proprio di Gesù: acqua fresca deve essere, 
buona per la grande calura, l’acqua migliore che hai, quasi un’acqua affettuosa, con dentro 
l’eco del cuore. Dare la vita, dare un bicchiere d’acqua fresca, riassume la straordinaria 
pedagogia di Cristo. Il Vangelo è nella Croce, ma tutto il Vangelo è anche in un bicchiere 
d’acqua fresca. Con dentro il cuore.  

p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 26 giugno 2020 



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. 

 

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 
 

Dalla settimana scorsa, grazie all’aggiornamento delle disposizioni anti-covid, è 
stato possibile riprendere la visita agli anziani e la distribuzione dell’Eucaristia. La 
visita proseguirà per le prossime due settimane. Se conoscete persone che desi-
derano riceverla, potete contattare don Gabriele. Stiamo cercando 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 
 

 
AGENDA PARROCCHIALE 

 
Martedì  30  

ore 20.45 

Assemblea ordinaria soci della Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe” in 
sala Zancaner. 

 
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! 


