
“Oggi vi è nato per 

voi un Salvatore!” 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 22 a domenica 27 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 21 

ore 15.00 

 

Esequie di Verri Romolo  

preghiera della Novena di Natale (in famiglia) 

Martedì 22 

ore 9.30 

ore 18.00 

 

Esequie di Paulon Antonio 

def. fam. Damin Franco, Virgilio, Olimpia, Marino 

preghiera della Novena di Natale (in famiglia) 

Mercoledì 23 

ore 18.00 

 

def. Coppe Alberto, Giovanna e Giacomina; def. Favero Gina 

preghiera della Novena di Natale (in famiglia) 

 

Giovedì 24 

ore 16.00 

ore 20.00 

 

NATALE DEL SIGNORE 

a Caorera - S. Messa vespertina della vigilia  

a Segusino - S. Messa della notte  

 

Venerdì 25 

ore 8.30 

ore 10.00 

ore 18.30  

 

NATALE DEL SIGNORE, solennità 

a Vas - S. Messa dell’aurora 

a Segusino - S. Messa del giorno 

a Vas - S. Messa del giorno 

 

Sabato 26 

ore 16.00 

ore 18.30 

SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 

Caorera  

Segusino - def. Zanella Stefano e Stella; def. Bernardi Arduino (7°) 

def. Paulon Antonio (7°) 

Domenica 27 DOMENICA FRA L’OTTAVA DI NATALEDELLA  

SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPE, festa 
 

Rinnovo delle promesse matrimoniali delle coppie che festeggiano gli 

anniversari di Matrimonio (multipli di 5 anni) 

ore 8.30 

ore 10.00 

a Vas - def. Giovanna 

a Segusino - def. Verri Romolo (7°) 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 49 dal 21 al 27 dicembre 2020 

 
 

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

 
(Letture: 2 Samuele 7,1-5.8-12.14.16; Salmo 88; Romani 16,25-27; Luca 1,26-38) 

 

La Madonna è la radice di carne del Vangelo 
 

 

In apertura, un elenco di sette nomi affolla la pagina: Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, 

Giuseppe, Davide, Maria. Sette, il numero appunto della totalità, perché ciò che sta per 

accadere coinvolgerà tutta la storia, le profondità del cielo e tutto il brulichio perenne della 

vita. Un Vangelo controcorrente: per la prima volta nella Bibbia un angelo si rivolge a una 

donna; in una casa qualunque e non nel santuario; nella sua cucina e non fra i candelabri 

d'oro del tempio. In un giorno ordinario, segnato però sul calendario della vita (nel sesto 

mese...). Gioia è la prima parola: rallegrati! Vangelo nel Vangelo! E subito ecco il perché: 

Maria, sei piena di grazia. Sei riempita di cielo, non perché hai risposto “sì” a Dio, ma 

perché Dio per primo ha detto “sì” a te. E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di ogni nostra 

risposta. Perché la grazia sia grazia e non merito o calcolo. Dio non si merita, si accoglie. 

L'Altissimo si è innamorato di te e ora il tuo nome è: amata per sempre; come lei anch'io 

amato per sempre. Tutti, teneramente, gratuitamente amati per sempre. Amore è 

passione di unirsi: il Signore è con te. Espressione che avrebbe dovuto mettere in guardia 

la ragazza, perché quando si esprime così Dio sta affidando un compito bellissimo ma arduo 

(R. Virgili): chiama Maria a una storia di brividi e di coraggio. Maria, avrai un figlio, tuo e di 

Dio, un figlio di terra e di cielo. Gli darai nome Gesù (prima volta: solo il padre aveva il 

potere di dare il nome). E la ragazza, pronta, intelligente e matura, dopo il primo 

turbamento non ha paura, dialoga, obietta, argomenta. Sta davanti a Dio con tutta la 

dignità di donna, con maturità e consapevolezza, pone domande: spiegami, dimmi come 

avverrà. Zaccaria ha chiesto un segno, Maria chiede il senso e il come. E l'angelo: viene 

l'infinito nel tuo sangue, l'immenso diventa piccolo in te, che importa il come? La luce che 

ha generato gli universi si aggrappa al buio del tuo grembo. Che importa come avverrà? E 

tuttavia Gabriele si ferma a spiegare l'inspiegabile, a rassicurarla: parla di Spirito sulle 

acque come all'origine, di ombra sulla tenda come al Sinai, la invita a pensare in grande, 

più in grande che può: fìdati, sarà Lui a trovare il come. L'ha trovato anche per Elisabetta. 

Lo sentirai nel tuo corpo, come lei. Lo Spirito poteva scegliere altre strade, certo, ma 

senza il corpo di Maria il Vangelo perde corpo, diventa ideologia o etica.  



Adesso ancora Dio cerca madri. Sta a noi, come madri amorevoli, aiutare il Signore a 

incarnarsi in questo mondo, in queste case e strade, prendendoci cura della sua parola, dei 

suoi sogni, del suo vangelo. Dio vivrà per il nostro amore. 

 

 

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/ 

 

4^ domenica di Avvento:  ACCOGLIERE 

 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Celebrazioni penitenziali comunitarie con assoluzione generale  

(senza la necessità di confessione individuale). Un momento di “istruzione” 

(come confessarsi, cosa dire) e a seguire, la confessione e ‘l’assoluzione vera e 

propria, comunitaria.   

Lunedì alle 20.00 in Chiesa 

 

 

Confessioni individuali 

Giovedì 24 (vigilia) dalle 9.00 alle 12.00 in sacrestia  

Sagra S. Lucia: una vittoria di squadra! 
 

GRAZIE a tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità per la ricor-

renza annuale della sagra di S. Lucia, quest’anno particolare a causa 

della pandemia e delle misure sanitarie. Grazie per aver reso bello e 

coinvolgente questo grande momento della vita comunitaria. Grazie 

anzitutto alle persone che si sono fidate di noi venendo a ritirare il 

loro pranzo. Grazie agli sponsor per la loro consueta generosità, anche 

in questi tempi difficili. Grazie agli amici del Bar “alla Pesa”, ai volon-

tari, gli alpini e i cacciatori che in poco tempo si sono attivati per met-

tere insieme idee, risorse, competenze e braccia! Grazie infine alla no-

stra patrona S. Lucia e a don Francesco Maragno per aver vegliato 

sulla nostra comunità in questo tradizionale e sentito appuntamento! 

 

Ricordo degli anniversari di Matrimonio 

Domenica 27 dicembre - Festa della Santa Famiglia 

 

Per coloro che l’hanno festeggiato nel 2020 (multipli di 5 anni), saranno nominati durante 

la s. Messa: le coppie interessate possono comunicare il loro nome e l’anno festeggiato in 

sacrestia, a don Gabriele, o chiamando in canonica. 

  

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. 

 

 

SS. Messe di Natale 
 

Carissimi, tenendo conto della situazione che stiamo vivendo, di quanto ci giunge dai nostri 

Vescovi del Triveneto e uno scambio con il Consiglio Pastorale, abbiamo previsto quanto 

segue per prepararci al Santo Natale e per celebrarlo. Sentiremo nei prossimi giorni le di-

sponibilità dei volontari che in questi mesi ci stanno aiutando nelle celebrazioni, perché 

siano ordinate e rispettose della salute di tutti, e di quanti si spendono per il canto, la mu-

sica e i vari servizi liturgici. Quanto segue è quello che abbiamo previsto. Tenetene conto.  

Vi invitiamo, per quanto possibile, a partecipare quest’anno ad una sola delle celebrazioni 

(o sera o giorno) in modo da permettere una più diffusa partecipazione non occupando 

posti se siamo già stati alla S. Messa della Notte. Questo naturalmente salvo qualcuno non 

abbia degli impegni di servizio nei vari ambiti. Per quanto possibile cerchiamo di distribuirci 

nelle varie celebrazioni che sono indicate anche se volesse dire non partecipare al nostro 

orario abituale  


