
LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 18 a domenica 24 gennaio 2020 

Lunedì 18 

ore 18.00 

  

secondo intenzione; def. Paulon Antonio 

Martedì 19 

ore 18.00 

  

def. Spader Leo e De Rui Benvenuta 

Mercoledì 20 

ore 18.00 

S. Sebas�ano, mar�re 

secondo intenzione 

Giovedì 21 

ore 18.00 

S. Agnese, vergine e mar�re 

a Vas - deff. fam. Girardini e De Bortoli 

Venerdì 22 

ore 18.00 

S. Vincenzo, diacono e mar�re 

secondo intenzione 

Sabato 23 

ore 16.00 

ore 18.30 

  

a Caorera  

a Segusino - def. Mariateresa e def. fam. Stramare;  

def. Damin Giovanni; deff. fam. Stramare. 

Domenica 24 

 

 

ore 8.30 

ore 10.00 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Francesco di Sales 

Domenica della Parola di Dio 

a Vas - def. Grillo Vilma 

a Segusino - def. Cabrel Valen+no (Caterino);  

deff. fam. Cabrel Camilla. 

Venite dietro a me! 

C O N T A T T I   

Sito internet: www.chieseconcadelpiave.it  Email: par.segusino@gmail.com 

Pagina facebook: Parrocchia di Segusino - TV Scuola materna e suore: 0423.979819 

Canonica Segusino: don Gabriele 0423.979131  

per le ss. Messe a Vas: 0439.788252   

per le ss. Messe a Caorera e a Segusino: don Gabriele 0423.572108 

Per le offerte verso le parrocchie a6raverso l’home banking: 

S. Go6ardo - Caorera:  IT 93 Q  02008 60990 0001 0291 1203  

S. Lucia - Segusino:   IT 08 M 03069 62156 1000 0000 1291 

S. Leonardo - Vas:   IT 29 M 02008 60990 0000 0519 3976 

nuovo numero telefonico della parrocchia 
 

Per mo+vi tecnici, da giovedì 14 gennaio il contra6o telefonico della parrocchia è stato cam-

biato. Il nuovo numero di telefono è  0423.572108. Pertanto, preghiamo di sos+tuir-

lo al vecchio 0423 979131, non più a=vo. 

Bolle�no n° 3 al 18 al 24 gennaio 2021 

S. Gottardo - Caorera                                   S. Lucia - Segusino                               S. Leonardo - Vas 

 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

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: 1 Samuele 3,3b-10.19; Salmo 39; 1 Corinzi 6,13c-15a.17-20; Giovanni 1,35-42) ) 



18-25 gennaio  

settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Le se=mane di preghiera per l’unità dei cris+ani Sono sempre state occasioni per cogliere 

la nostra fragilità davan+ al Signore. Per dire quanto della grazia di Dio non siamo ancora 

riusci+ ad esprimere completamente e al meglio. Quest’anno ancor di più! Pregare per 

l’unità della Chiesa, in questo tempo di pandemia, è un ulteriore invito a vivere “la carità 

nel tempo della fragilità” con le nostre Comunità. Sono un aiuto a non ripiegarci su noi 

stessi e a custodire mete più grandi nella forza dello Spirito Santo.  

In tu6e le SS. Messe della se=mana, si pregherà per questa intenzione. 

Tra6ato internazionale sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW).  
 

Il 22 gennaio prossimo entrerà in vigore il TPNW. Il Magistero della Chiesa ha sempre 

condannato l’uso dell’energia nucleare per scopi bellici. Oltre il 70% degli italiani è a fa-

vore del Tra6ato e il 65% per la rimozione delle testate statunitensi dal nostro territo-

rio, ma il nostro Paese non è tra i firmatari. Numerose ci6à italiane  appenderanno sui 

palazzi municipali il manifesto di adesione alla Campagna “Italia ripensaci”, volta a con-

ver+re il nostro Paese affinché ritrovi la coerenza alla sua tradizione pacifica e firmi il 

Tra6ato ONU di proibizione delle armi nucleari.  

In Chiesa nel rispetto degli ultimi decreti 
Ricordiamo che per poter partecipare alle celebrazioni, nel caso fossimo in zona rossa, è 

sempre necessario avere con sé L’AUTOCERTIFICAZIONE DEBITAMENTE COMPILATA 

che mo+va, come situazione di necessità, la partecipazione al culto. Salvo ulteriori cam-

biamen+.  

 

VENDITA BENI DELLA PARROCCHIA 
Come già an+cipato in alcuni preceden+ bolle=ni, nei prossimi mesi procederemo alla 

vendita di alcuni beni della parrocchia (immobili e terreni) che non vengono più u+lizza+ 

per fini is+tuzionali. Dopo della comunicazione dell’intenzione da parte della parrocchia 

di vendere la casa di Milies, si sono fa6o avan+ più potenziali acquiren+. Per rispe6are il 

principio di imparzialità il consiglio per la ges+one economica, ha deciso di indire 

un’offerta pubblica in busta chiusa, con possibilità a tuA di parteciparvi. Le buste chiu-

se con scri6o l’offerta economica, nome indirizzo e recapito telefonico di ogni offerente 

dovranno pervenire in parrocchia entro Domenica 31 gennaio 2021 h.9:30. La base 

d’offerta è di € 60.000,00. Le buste verranno aperte pubblicamente Domenica 31 gen-

naio 2021 h. 11:30 in sala Francesca. Si aggiudicherà la casa di Milies la busta con l’offer-

ta più alta.  Si richiede il versamento di una caparra di € 10.000,00 alla firma del prelimi-

nare da so6oscrivere entro domenica 14 febbraio. Verrà richiesto il pagamento dell’in-

tera somma al momento dell’a6o notarile (in una unica soluzione). 

 

 

Scuola aperta - asilo S. Giuseppe 
Sabato 30 gennaio ritorna l’appuntamento annuale per visi-

tare il nostro asilo e conoscere gli insegna+, la stru6ura e 

l’offerta forma+va di questa importante is+tuzione a servi-

zio del paese. Info sul depliant informa+vo in allegato al 

bolle=no. E’ necessaria la prenotazione al 0423.979819. 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Giovedì 21 gennaio alle 20.30 si riunisce sulla pia6aforma ZOOM. 

Sostegno Sociale Parrocchiale 
Trovate il depliant informa�vo come allegato al bolle=no. Ringraziamo la comunità tu6a 

per aver aderito alla colle6a straordinaria di domenica scorsa: sono sta+ raccol+ € 647,00 

che resteranno a disposizione delle famiglie indigen+ secondo le indicazioni del proge6o.  


