
LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 4 a domenica gennaio 2020 

Lunedì 4 

ore 18.00 

 SS. Nome di Gesù 

Liturgia della Parola 

Martedì 5 

ore 16.00 

ore 18.30 

  

a Caorera 

a Segusino 

Mercoledì 6 

ore 8.30 

ore 10.00 

EPIFANIA DEL SIGNORE, solennità 

a Vas 

a Segusino 

Giovedì 7 

ore 18.00 

  

a Vas 

Venerdì 8 

ore 18.00 

  

a Segusino 

Sabato 9 

ore 16.00 

ore 18.30 

  

a Caorera - ricordo di don Gaetano Tramet 

a Segusino 

Domenica 10 

ore 8.30 

ore 10.00 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

a Vas 

a Segusino - def. Verri Silvano 

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 a+raverso l’home banking: 

S. Go+ardo - 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 

Bolle�no n° 1 al 4 al 10 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 O P O  N A T A L E  
 

(Letture: Siracide 24,1-4.12-16; Salmo 147; Efesini 1,3-6.15-18; Giovanni 1,1-18) 

 

Siamo fili dell'unico arazzo dell'essere 

Un Vangelo che toglie il fiato, che impedisce piccoli pensieri e spalanca su di noi le porte 

dell'infinito e dell'eterno. Giovanni non inizia raccontando un episodio, ma componendo 

un poema, un volo d'aquila che proie+a Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del 

tempo. In principio era il Verbo... e il Verbo era Dio. In principio: prima parola della Bib-

bia. Non solo un lontano cominciamento temporale, ma archite+ura profonda delle co-

se, forma e senso delle creature: «Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori del 

tempo, tu, o Verbo di Dio, sei e sarai anima e vita di ciò che esiste» (G. Vannucci). Un 

avvio di Vangelo grandioso che poi plana fra le tende dello sterminato accampamento 

umano: e venne ad abitare in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia 

verso l'origine delle cose che sono: tu+o è stato fa+o per mezzo di Lui. Nulla di nulla, 

senza di lui. «In principio», «tu+o», «nulla», «Dio», parole assolute, che ci me+ono in 

rapporto con la totalità e con l'eternità, con Dio e con tu+e le creature del cosmo, tuA 

connessi insieme, nell'unico meraviglioso arazzo dell'essere. Senza di lui, nulla di nulla. 

Non solo gli esseri umani, ma il filo d'erba e la pietra e il passero inBrizzito sul ramo, tu+o 

riceve senso ed è plasmato da lui, suo messaggio e sua carezza, sua le+era d'amore. In 

lui era la vita. Cristo non è venuto a portarci un sistema di pensiero o una nuova teoria 

religiosa, ci ha comunicato vita, e ha acceso in noi il desiderio di ulteriore più grande vita: 

«Sono venuto perché abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). E la vita era 

la luce degli uomini. Cerchi luce? Contempla la vita: è una grande parabola intrisa d'om-

bra e di luce, imbevuta di Dio. Il Vangelo ci insegna a sorprendere perfino nelle pozzan-

ghere della vita il riflesso del cielo, a intuire gli ulBmi tempi già in un piccolo germoglio di 

fico a primavera. Cerchi luce? Ama la vita, amala come l'ama Dio, con i suoi turbini e le 

sue tempeste, ma anche con il suo sole e le sue primule appena nate. Sii amico e abbine 

cura, perché è la tenda immensa del Verbo, le vene per le quali scorre nel mondo. A 

quanB l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. L'abbiamo senBto dire 

così tante volte, che non ci pensiamo più. Ma cosa significhi l'ha spiegato benissimo papa 

Francesco nell'omelia di Natale: «Dio viene nel mondo come figlio per renderci figli. Oggi 

Dio ci meraviglia. Dice a ciascuno di noi: tu sei una meraviglia». Non sei inadeguato, non 

sei sbagliato; no, sei figlio di Dio.                                                        [continua alla pagina seguente] 



SenBrsi figlio vuol dire senBre la sua voce che B sussurra nel cuore: “tu sei una meravi-

glia”! Figlio divenB quando spingi gli altri alla vita, come fa Dio. E la domanda ulBma sarà: 

dopo di te, dove sei passato, è rimasta più vita o meno vita? 

Per poter partecipare alle celebrazioni, dal 24 dicembre al 6 gennaio, è sempre necessario 

avere con sé L’AUTOCERTIFICAZIONE DEBITAMENTE COMPILATA che moBva, come si-

tuazione di necessità, il partecipare a una celebrazione (si indichi orario e chiesa) o la visi-

ta ad un luogo di culto (si indichi la chiesa). Per sacrisB, musicisB o altri servizi liturgici si 

può indicare anche, al posto della situazione di necessità, le comprovate esigenze lavora-

Bve. Saranno presen5 in chiesa alcune copie dell’autocerBficazione compilabili, per facili-

tare 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 autocerB-

ficazione compilata per facilitare il lavoro delle forze dell’ordine ed evitare sanzioni. 

In Chiesa nel rispetto degli ultimi decreti 

Vicariato di Quero - Valdobbiadene 

Parrocchie di Caorera, Segusino, Vas 

Sostegno Sociale Parrocchiale 
un segnale di vicinanza a chi si trova in difficoltà economiche… ma non solo 

 

La Diocesi di Padova impegna la cifra totale di 

un milione di euro di fondi derivanB dall’8x1000 

per sostenere la carità delle parrocchie nei con-

fronB di persone e famiglie che a%raversano 

momen' di difficoltà economica.  Le nostre Par-

rocchie hanno a disposizione una cifra massima 

di un euro per abitante (Caorera € 138, Segusi-

no € 1990, Vas € 510). Questo contributo andrà 

a cosBtuire la cifra iniziale del fondo parrocchia-

le che ogni singola comunità andrà ad integrare 

a%raverso l’indizione di una colle%a rivolta a 

tu..  

Il fondo andrà invesBto a favore di persone e famiglie nelle forme seguen': 

 Utenze di ele&ricità, gas, acqua 

 Affi� e spese condominiali 

 Spese sanitarie e +cket 

 Spese di generi alimentari per aumentare il magazzino parrocchiale per le 

persone indigen+ 

 Pagamento di buoni spesa da u+lizzare presso supermerca+ locali. 

 

L’aiuto alle singole persone o alle famiglie può essere richiesto dire<amente da 

chi si trova in difficoltà o può essere proposto da vicini di casa o paren5, che 

sono a conoscenza di situazioni di difficoltà.  

Le indicazioni vanno fa+e telefonicamente o di persona a: 

 

 Patrizia Mio&o 3460211808, Giorgio Fonda 0423. 979291,  

d. Gabriele 0423 979131 

 

 Centro di Ascolto inter-parrocchiale (CdAx) nelle parrocchie di Alano, Campo 

e Fener: Paola De Paoli 333.5364051, Doro Gine&a 348.5407488, Mondin 

Angela 329.9276845, d. Francesco 333.6267801 

 

In ogni caso viene garanBta discrezione e riservatezza. 

 

 

Per aumentare la disponibilità d’aiuto, oltre al contributo diocesano, a tu+e le 

persone che hanno la possibilità e la  disponibilità è fa+a la proposta di parteci-

pare alla: 

 

 colle<a per il sostegno sociale parrocchiale 

 

a par5re da domenica 10 gennaio 

 

 Si possono depositare le offerte nell’apposita casse+a in Chiesa 

 Si può fare un bonifico bancario specificando la causale “sostegno sociale 

parrocchiale” 

 

S. Go+ardo - 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 
 


