
LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 13 a domenica 20 dicembre 2020 

 
 

 

 

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 

Lunedì 14 

ore 18.00 

S. Giovanni della Croce, presbitero e dottore della Chiesa 

def. Coppe Antonia, Giacomo, Miotto Gino, Adelina, Caterina 

Martedì 15 

ore 18.00 

S. Venanzio Fortunato, vescovo 

Liturgia della Parola 

Mercoledì 16 

ore 18.00 

 

def. Coppe Teresa 

Giovedì 17 

ore 17.00 

ore 18.00 
a Vas 

ore 18.50 
a Segusino 

 

Adorazione Eucaristica 

S. Messa 

 

preghiera della Novena di Natale (1° giorno) 

Venerdì 18 

ore 18.00 

ore 18.50 

 

 

deff. fam. Damin: Franco, Virgilio, Olimpia, Marino 

preghiera della Novena di Natale (2° giorno) 

Sabato 19 

ore 16.00 
a Caorera 

ore 18.15 

ore 18.30 
a Segusino 

 

 

 

preghiera della Novena di Natale (3° giorno) 

def. Berra Massimiliano; def. Spader Leo, De Rui Benvenuta 

def. Suman Mario, Coppe Marina; def. Coppe Teresa (7°) 

Domenica 20 IV DOMENICA D’AVVENTO  

ore 8.30 

a Vas  

 

ore 10.00  

a Segusino 

ore 18.50 

def. Damin Giovanni; def. Stramare Rosario, Aldo. 

def. Bordin Gabriella, Coppe Maria. 

preghiera della Novena di Natale (4° giorno) in cappellina 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 48 dal 14 al 20 dicembre 2020 

 
 

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

 

S .  L U C I A  V E R G I N E  E  M A R T I R E  

P A T R O N A  D E L L A  P A R R O C C H I A  D I  S E G U S I N O  
 

 

 

 

O Santa,  
che dalla luce hai nome,  
a Te piena di fiducia ricorriamo 
affinché ne impetri una luce  
sacra, che ci renda santi,  
per non camminare nelle vie del 
peccato e per non rimanere avvolti 
nelle tenebre dell'errore. 
Imploriamo altresì, per tua  
intercessione, il mantenimento della 
luce negli occhi con una grazia  
abbondante per usarli sempre secondo il divino beneplacito,  
senza alcun detrimento dell'anima. 
Fa, o Santa Lucia, che dopo averti venerata e ringraziata,  
per il tuo efficace patrocinio, su questa terra,  
arriviamo finalmente a godere con Te in paradiso della luce 
eterna del divino Agnello, il tuo dolce sposo Gesù. Amen 

 (papa Pio X) 



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/ 

 

3^ domenica di Avvento:  TESTIMONIARE 

 
 

CELEBRAZIONI DEL SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE 

 

Stiamo attendendo le decisioni dei nostri Vescovi (la situazione rende molto difficoltosa 

l’organizzazione delle confessioni per Natale come eravamo soliti vivere). Nell’attesa di ca-

pire come ci organizzeremo vi invitiamo comunque a non attendere l’ultimo momento. 

Per evitare situazioni ingestibili (anche di igienizzazione delle chiese), il 24 dicembre non ci 

sarà la possibilità delle confessioni. Nel prossimo bollettino troverete modalità e tempi in 

cui sarà possibile confessarsi prima del 24 dicembre o secondo le indicazioni che ci ver-

ranno dal Vescovo.  

Celebrazioni penitenziali comunitarie 

 

mercoledì 16 per i ragazzi dalla 1^ alla 3^ media alle 20.00 in Chiesa 

 

venerdì 18 per gli adulti alle 20.00 in Chiesa 

 

Per confessarsi individualmente è possibile contattarmi per telefono 0423.979131 

Sagra S. Lucia 
 

Tutto è pronto per la “sagra da casa”! Anche se la pandemia sta ostaco-

lando ogni iniziativa comunitaria, non vogliamo rinunciare ad onorare la 

nostra patrona S. Lucia con le celebrazioni eucaristiche ma anche la tra-

dizionale sagra. Come anticipato ci sarà la LOTTERIA DI BENEFICIENZA e 

LA POSSIBILITA’ DEL PRANZO DA ASPORTO, nel pieno rispetto delle 

norme sanitarie.  

Ringraziamo il gruppo direttivo, i volontari e gli sponsor per la generosità 

delle offerte: grazie a tutti per aver realizzato verso la comunità, un so-

gno impossibile! 

 

 

Presepio in Chiesa 
Quest’anno torna la tradizione di allestire il presepio nella Chiesa par-

rocchiale. Ci stanno pensando alcuni volontari del presepio, insieme a 

qualche giovanissimo delle superiori. Li ringraziamo già da ora per aver 

dato la disponibilità!  

 

Due ringraziamenti dal cuore 
Ringraziamo il Signore perché è sempre vivo in noi il ricordo di don Francesco Maragno, 

che è tornato alla casa del Padre due anni fa, ma che sentiamo tra noi come presenza si-

lenziosa e incoraggiante. 

Ringraziamo il Signore per il dono delle Suore, dono durevole, significativo, non scontato, 

che ci è stato dato senza merito ben 115 anni fa: grazie, care Suore, di esserci. 

 

 

Benedizione dei bambinelli del presepio 
Sabato 19 e domenica prossima 20 dicembre, alla fine delle celebrazioni eucari-

stiche verranno benedette le statuine di Gesù Bambino da porre nei presepi nelle 

nostre case e nelle nostre chiese. Compiamo questo gesto perché il “bene dire” 

di Dio entri nelle nostre case e ci accompagni a vivere il Santo Natale. Per chi non 

potrà recarsi in chiesa, verrà predisposta una preghiera da poter usare per bene-

dire anche in casa. 

 

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 iden-

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

canonica. 0423.979131. 

 


