
“Ecco lo Sposo, andategli incontro (Mt 25) 

“Ecco la serva  

del Signore” (Lc 1,38)  

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 7 a domenica 13 dicembre 2020 

 
 

 

Lunedì 7 

ore 16.00 
a Caorera 

ore 18.15 
ore 18.30 
a Segusino 

S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 

 
 
Novena a S. Lucia 

def. fam. Cabrel Camilla 

Martedì 8 

ore 8.30 
a Vas  

ore 10.00  
a Segusino 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA VERGINE MARIA 

def. Luigia e Olivo 
 
def. Coppe Lucia (7°) 
Novena a S. Lucia (in famiglia in un orario a scelta) 

Mercoledì 9 

ore 18.00 
ore 18.40 

Beata Vergine Maria di Loreto 

def. don Francesco Maragno 
Novena a S. Lucia 

Giovedì 10 

ore 18.00 
ore 18.40 
a Vas 

 

 
Novena a S. Lucia 

Venerdì 11 

ore 17.00 
ore 18.00 
ore 18.40 
 

Beata Vergine Maria di Guadalupe 

Adorazione Eucaristica 
 
Novena a S. Lucia 

Sabato 12 

ore 16.00 
a Caorera 

ore 18.15 
ore 18.30 
a Segusino 

 

 

Novena a S. Lucia 
def. Rosa Mazzalovo, Minute Luigi e Fiorino. 
def. Longo Gabriele, Maria, Caterino, Loreta. 
def. Coppe Renzo e deff. fam. Coppe. 
 

Domenica 

13 
III DOMENICA D’AVVENTO  

S. LUCIA VERGINE E MARTIRE 

patrona della Parrocchia di Segusino 

ore 8.30 
a Vas  

def. Enrico e Filomena 

ore 10.00  
a Segusino 

S. Messa solenne 
def. don Francesco Maragno 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 47 dal 6 al 13 dicembre 2020 

 
 

I I  D O M E N I C A  D I  A V V E N T O  
 

 
 

(Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 84; II Lettera di san Pietro 3,8-14; Marco 1,1-8) 
 

È una buona notizia a far ripartire la nostra vita 

Due voci, a distanza di secoli, gridano le stesse parole, nell'arsura dello stesso deserto di 
Giuda. La voce gioiosa di Isaia: «Ecco, il tuo Dio viene! Ditelo al cuore di ogni creatura». La 
voce drammatica di Giovanni, il Giovanni delle acque e del sole rovente, mangiatore di 
insetti e di miele, ripete: «Ecco, viene uno, dopo di me, è il più forte e ci immergerà nel 
turbine santo di Dio!» (Mc 1,7). Isaia, voce del cuore, dice: «Viene con potenza», e subito 
spiega: tiene sul petto gli agnelli più piccoli e conduce pian piano le pecore madri. Potenza 
possibile a ogni uomo e a ogni donna, che è la potenza della tenerezza. I due profeti usano 
lo stesso verbo, sempre al presente: «Dio viene». Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un 
seme che diventa albero, come la linea mattinale della luce, che sembra minoritaria ma è 
vincente, piccola breccia che ingoia la notte. Due frasi molto intense aprono e chiudono 
questo vangelo. La prima: Inizio del vangelo di Gesù Cristo, della sua buona notizia. Ciò che 
fa ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami, ciò che fa ripartire la vita è sem-
pre una buona notizia, una fessura di speranza. Inizio del vangelo che è Gesù Cristo. La 
bella notizia è una persona, il Vangelo è Gesù, un Dio che fiorisce sotto il nostro sole, ve-
nuto per far fiorire l'umano. E i suoi occhi che guariscono quando accarezzano, e la sua 
voce che atterra i demoni tanto è forte, e che incanta i bambini tanto è dolce, e che per-
dona. E che disegna un altro mondo possibile. Un altro cuore possibile. Dio si propone 
come il Dio degli inizi: da là dove tutto sembra fermarsi, ripartire; quando il vento della vita 
«gira e rigira e torna sui suoi giri e nulla sembra nuovo sotto il sole» (Qo 1,3-9), è possibile 
aprire futuro, generare cose nuove. Da che cosa ricominciare a vivere, a progettare, a tra-
versare deserti? Non da pessimismo, né da amare constatazioni, neppure dalla realtà esi-
stente e dal suo preteso primato, che non contengono la sapienza del Vangelo, ma da una 
«buona notizia». In principio a tutto c'è una cosa buona, io lo credo. A fondamento della 
vita intera c'è una cosa buona, io lo credo. Perché la Bibbia comincia così: e vide ciò che 
aveva fatto ed ecco, era cosa buona. Viene dopo di me uno più forte di me. La sua forza? 
Gesù è il forte perché ha il coraggio di amare fino all'estremo; di non trattenere niente e 
di dare tutto. Di innalzare speranze così forti che neppure la morte di croce ha potuto far 
appassire, anzi ha rafforzato. È il più forte perché è l'unico che parla al cuore, anzi, parla 
«sul cuore», vicino e caldo come il respiro, tenero e forte come un innamorato, bello come 
il sogno più bello.                      Avvenire” del 4.12.2020 



Tempo di Avvento… 
… tempo di attesa 

 
Questo tempo nuovo che il Signore ci concede è carico di 
incertezza e timore, ma per noi cristiani anche di tanta 
attesa e speranza. Alleniamoci in questi giorni che ci 
preparano al Natale di Gesù a crescere nella fiducia, guidati 
dalle parole luminose che il Signore ci dona con 
abbondanza. Ecco le proposte che insieme ai catechisti 
abbiamo pensato per tutte le famiglie. 

 L’angolo bello arricchito dalla corona d’Avvento e da una sedia vuota (“etimàsia”= 
l’attesa del ritorno di Cristo) 

 Preghiera per il pranzo  

 Preghiera in famiglia “Mi riposo in Te” arriverà alle famiglie ogni settimana il venerdì 
prima della domenica. 

 ogni domenica verrà introdotta da un verbo-chiave che guida alla comprensione del 
messaggio del vangelo, da riprodurre a casa 

 Video Meditazione sul Vangelo della domenica in base al verbo-chiave 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLza-aeZmiMotrjGjANm2lDUhVBUtayLAV 

 
Tutti i materiali saranno inviati dai catechisti o integrabili dal sito della diocesi: 
http://www.diocesipadova.it/2020/11/24/percorsi-davvento/ 
 

2^ domenica di Avvento:  PREPARARE 

 
 

Quando la Carità profuma di santità 
 

Ritornano per l’avvento i tradizionali incontri di spiritualità per tutte le parrocchie dell’unità 
pastorale. Quest’anno, ispirati dal tema dell’anno pastorale, le lectio si concentreranno sul 
tema della santità nella dimensione della carità. 

I° incontro 

giovedì 29 novembre 
Introduzione sul documento del Papa 
 “Gaudete et exultate” a cura di Gianmartino Durighello 

II° incontro 

giovedì 3 dicembre  
La figura di S. Filippo Neri sull’accoglienza dei piccoli, 
a cura di d. Gabriele 

III° incontro 

giovedì 10 dicembre 

La testimonianza del beato Carlo Acutis sul dono dell’Eucari-
stia, a cura di Fabio Malacrida 

Confessioni: mercoledì 16 ad Alano, giovedì 17 a Segusino, venerdì 18 a Quero. 

 

Tutti gli incontri saranno in chiesa a Segusino alle ore 20.00, “in presenza” e “on line” grazie a 
VALDO TV per favorire la partecipazione del maggior numero di persone possibile. 

Sagra S. Lucia 
 

Siamo quasi al termine della preparazione della sagra di S. Lucia! Anche 
se la pandemia sta ostacolando ogni iniziativa comunitaria, non vo-
gliamo rinunciare ad onorare la nostra patrona S. Lucia con la tradizio-
nale sagra. Come anticipato ci sarà la LOTTERIA DI BENEFICIENZA e LA 

POSSIBILITA’ DEL PRANZO DA ASPORTO. Alle porte della Chiesa, in cap-
pellina dell’Asilo, e nei negozi del paese troverete i depliant con tutte le 
informazioni. 

Cercasi volontari… 
 

… per a dare una mano sabato 12 nella preparazione dei pasti e domenica 13 per la pre-
parazione. Chi è disponibile può chiamare in canonica. 0423.979131. 
 

NOVENA A S. LUCIA 
 

In preparazione alla solennità di S. Lucia, nostra patrona, ci impe-

gniamo a pregare la NOVENA, in famiglia o dopo le s. messe negli 

orari indicati nel calendario. Il testo della preghiera lo trovate in 

Chiesa, in cappellina o sul sito web della parrocchia. 

 

Presepio in Chiesa 
Quest’anno torna la tradizione di allestire il presepio nella Chiesa parroc-
chiale. Ci stanno pensando alcuni volontari del presepio, insieme a qualche 
giovanissimo delle superiori. Li ringraziamo già da ora per aver dato la di-
sponibilità! 
 

Vendita casa colonica di Miliès 
Con il consiglio della gestione economica, dopo attente valutazioni, si è deciso di procedere alla 
vendita della casa parrocchiale (ex asilo) a Milies, in via dei narcisi, 60. L’edificio è identificato 

nel mappale n. 1068 del foglio n. 2. Chiunque fosse interessato, può chiamare in canonica. 
0423.979131. 
 

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 0423.979131 
Per le offerte verso le parrocchie attraverso l’home banking: 
S. Gottardo - 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  


