
LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 28 dicembre a domenica 3 gennaio 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 28 

ore 18.00 
SANTI INNOCENTI, MARTIRI, festa 

 

Martedì 29 

ore 18.00 
V GIORNO FRA L’OTTAVA DI NATALE - S. Tommaso Becket 

def. De Paoli Angela, Miotto Luigi. 

Mercoledì 30 

ore 18.00 
VI GIORNO FRA L’OTTAVA DI NATALE 

def. Montagner Bruno e fratelli; def. Marcella, Bortolo e fam. 
 

Giovedì 31 

 
 
ore 16.00 
ore 18.30 

VII GIORNO FRA L’OTTAVA DI NATALE - S. Silvestro, papa 
Alle ss. messe verranno ricordate le persone che hanno ricevuto i 

sacramenti e coloro che sono ritornate alla casa del Padre. 

a Caorera  
a Segusino S. Messa di ringraziamento a conclusione  

dell’anno civile con adorazione eucaristica e canto del Te 

Deum. 

 

Venerdì 1 

gennaio 

ore 8.30 
ore 10.00 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO nell’OTTAVA DI NATALE 

54a giornata mondiale della Pace 

a Vas  
a Segusino   
 

Sabato 2 

ore 16.00 
ore 18.30 

Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della 

Chiesa 

Caorera  
Segusino - def. Stramare Ugo e fam. 

Domenica 3 
ore 8.30 
ore 10.00 

II DOMENICA DOPO NATALE - S. Daniele, diacono e martire. 

a Vas - def. Fantinel Egidio, Antonio, Erminia. 
a Segusino - def. Verri Romolo (Camillo) e coscritti del ’38. 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

S. Gottardo - Caorera                         S. Lucia - Segusino                       S. Leonardo - Vas 
Bollettino n° 50 dal 28 dicembre al 3 gennaio 2020 

 
 

D O M E N I C A  D E L L A  S A N T A  F A M I G L I A  

 
(Letture: Genesi 15, 1-6; 21,1-3; Salmo 104; Ebrei 11,8.11-12.17-19; Luca 2, 22-40) 

 

Vecchiaia del mondo e giovinezza eterna di Dio 

 
Portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. 
Una giovanissima coppia e un neonato che portano la povera offerta dei poveri: due 
tortore, e la più preziosa offerta del mondo: un bambino. Vengono nella casa del Signore 
e sulla soglia è il Signore che viene loro incontro attraverso due creature intrise di vita e 
di Spirito, due anziani, Simeone e Anna, occhi stanchi per la vecchiaia e giovani per il 
desiderio: la vecchiaia del mondo accoglie fra le sue braccia l'eterna giovinezza di Dio. E 
la liturgia che si compie, in quel cortile aperto a tutti, è naturale e semplice, naturale e 
perciò divina: Simeone prende in braccio Gesù e benedice Dio. Compie un gesto 
sacerdotale, una autentica liturgia, possibile a tutti. Un anziano, diventato onda di 
speranza, una laica sotto l'ala dello Spirito benedicono Dio e il figlio di Dio: la benedizione 

non è un ufficio d'élites, ma esubero di gioia che ciascuno può offrire a Dio (R. Virgili). 
Anche Maria e Giuseppe sono benedetti, tutta la famiglia viene avvolta da un velo di luce 
per la benedizione e la profezia di quella coppia di anziani laici, profeti e sacerdoti a un 
tempo: la benedizione e la profezia non sono riservate ad una categoria sacra, abitano nel 
cortile aperto a tutti. Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte 
senza aver prima veduto il Messia. Parole che sono per me e per te: io non morirò senza 
aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva della luce già in atto dovunque, l'offensiva mite e 

possente del lievito e del granello di senape. Poi Simeone dice tre parole immense su 
Gesù: egli è qui come caduta, risurrezione, come segno di contraddizione. Gesù come 

caduta. Caduta dei nostri piccoli o grandi idoli, rovina del nostro mondo di maschere e 

bugie, della vita insufficiente e malata. Venuto a rovinare tutto ciò che rovina l'uomo, a 
portare spada e fuoco per tagliare e bruciare ciò che è contro l'umano. Egli è qui per la 

risurrezione: è la forza che ti fa rialzare quando credi che per te è finita, che ti fa partire 

anche se hai il vuoto dentro e il nero davanti agli occhi. È qui e assicura che vivere è 
l'infinita pazienza di ricominciare. Cristo contraddizione del nostro illusorio equilibrio tra 
il dare e l'avere; che contraddice tutta la mia mediocrità, tutte le mie idee sbagliate su Dio. 
Caduta, risurrezione contraddizione. Tre parole che danno respiro e movimento alla vita, 
con dentro il luminoso potere di far vedere che tutte le cose sono ormai abitate da un oltre. 



La figura di Anna chiude il grande affresco. Una donna profeta! Un'altra, oltre ad Elisabetta 
e Maria, capaci di incantarsi davanti a un neonato perché sentono Dio come futuro. 

 

p. Ermes Ronchi, tratto da “Avvenire”, 26/12/2020. 

 

GRAZIE  
 
Un grazie di cuore a tutti coloro che in varie forme 
sostengono le nostre tre parrocchie. In occasione del Natale 
volevamo esprimere la nostra riconoscenza in particolare a 
quanti dal 24 maggio scorso ci permettono di celebrare 
insieme. Sono 6 mesi che alcuni volontari si spendono per il 
servizio d’ordine e la pulizia accogliendoci in chiesa e 
aiutandoci a rispettare le disposizioni sanitarie, mantenendo 
pulite, igienizzate le chiese. Grazie, senza il vostro servizio 
probabilmente non avremmo riaperto le chiese. Grazie 
anche a quanti si spendono nei vari altri servizi alla comunità. 
Alcuni lo hanno potuto fare nonostante le restrizioni: un pensiero a tutti coloro che si 
occupano dei vari aspetti della liturgia, alle catechiste e accompagnatori dei genitori che, 
nel rispetto delle disposizioni, hanno permesso di riprendere taluni servizi e percorsi. 

 

RINGRAZIAMENTO E CANTO DEL TE DEUM:  
 
Giovedì 31 dic. alle 18.30 a Segusino, alla fine dell’anno civile, celebriamo l’eucaristia di 

ringraziamento al Signore per l’anno che si chiude. Nell’adorazione eucaristica, 
affideremo al Signore e all’intercessione di Maria Madre di Dio quanti in quest’anno hanno 
ricevuto il Battesimo e la Cresima, hanno celebrato il loro Matrimonio e i fratelli e le sorelle 
defunti nell’anno. Invocheremo anche una benedizione nella speranza di giungere, 
accompagnati dal Signore, nel corso del 2021 alla conclusione della pandemia. Nelle 
parrocchie di Caorera e Vas, al termine ss. messe verranno solamente ricordati i nomi. 
 

In Chiesa nel rispetto degli ultimi decreti 
 
Per poter partecipare alle celebrazioni, dal 24 dicembre al 6 gennaio, è sempre necessario 
avere con sé L’AUTOCERTIFICAZIONE DEBITAMENTE COMPILATA che motiva, come 
situazione di necessità, il partecipare a una celebrazione (si indichi orario e chiesa) o la 
visita ad un luogo di culto (si indichi la chiesa). Per sacristi, musicisti o altri servizi liturgici 
si può indicare anche, al posto della situazione di necessità, le comprovate esigenze 
lavorative. Saranno presenti in chiesa alcune copie dell’autocertificazione compilabili, per 
facilitare chi non ha mondo di stamparla, e sarà nostra premura inserire nel sito dell’Unità 
pastorale, il file editabile/compilabile. Raccomandiamo sempre di muoversi con 
autocertificazione compilata per facilitare il lavoro delle forze dell’ordine ed evitare 
sanzioni. 

Vicariato di Quero-Valdobbiadene 

 

Sostegno sociale Parrocchiale 
 

un segnale di vicinanza a chi si trova in difficoltà economiche 

 
 

La Diocesi di Padova impegna la cifra totale di un milione 
di euro di fondi derivanti dall’8x1000 per sostenere la ca-
rità delle parrocchie nei confronti di persone e famiglie che 
attraversano momenti di difficoltà economica.  Le nostre 
Parrocchie hanno a disposizione una cifra massima di un 
euro per abitante. Questo contributo andrà a costituire la 
cifra iniziale del fondo parrocchiale che ogni singola comu-
nità andrà ad integrare attraverso l’indizione di una col-
letta rivolta a tutti. Il fondo andrà investito a favore di per-
sone e famiglie nelle forme seguenti: 
 

 Prestito sulla fiducia (max. 1000 € per nucleo familiare) 

 Utenze di elettricità, gas, acqua 

 Affitti e spese condominiali 

 Spese sanitarie e ticket 

 Spese di generi alimentari per aumentare il magaz-

zino parrocchiale per le persone indigenti 

 Pagamento di buoni spesa da utilizzare presso super-

mercati locali. 

 

Per informazioni contattare: 
 

 il proprio Parroco 

 Centri di Ascolto inter-parrocchiali per assicurare maggiore riservatezza e 
discrezione (saranno attivati quanto prima con i recapiti). 
 

In ogni caso viene garantita discrezione e riservatezza. 
 

C’è un tratto che ci contraddistingue come parrocchie, che ci viene riconosciuto anche dalle realtà 

civili: la capillarità delle relazioni e dei legami fraterni, l’essere reciprocamente prossimi. In questo 

intreccio reale e vivente - dove ognuno è volto amato, nome preciso e non indistinto, persona ricono-

sciuta - possiamo far brillare la forza e la bellezza della Risurrezione, l’evento che rinnova e trasforma 

il mondo. 

tratto da “La carità nel tempo della fragilità” a.p. 2020-21, p. 12.  


