
LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 11 a domenica 17 gennaio 2020 

Lunedì 11 

ore 18.00 

  

Martedì 12 

ore 18.00 

  

 

Mercoledì 13 

ore 18.00 

S. Ilario, vescovo e do�ore della Chiesa 
def. Verri Romolo 

Giovedì 14 

ore 18.00 

  

a Vas 

Venerdì 15 

ore 18.00 

  

 

Sabato 16 

ore 16.00 

ore 18.30 

  

a Caorera  

a Segusino - deff. Valeria, Rosalia e Gina;  

deff. Fam. Curto Severino 

Domenica 17 

 

ore 8.30 

ore 10.00 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Antonio Abate 

a Vas  

a Segusino - def. Armida;  

deff. Bonato Giuseppina e Bas(anello Francesco;  

def. Schievenin Antonie*a; def. Carniello Tarcisio e fam.;  

deff. Stramare Antonio e Mariuccia 

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 

Venite e vedrete! 

Bolle�no n° 1 al 4 al 10 gennaio 2021 

S. Gottardo - Caorera                                   S. Lucia - Segusino                               S. Leonardo - Vas 

 

UNITÁ PASTORALE CONCA DEL PIAVE 

B A T T E S I M O  D E L  S I G N O R E  
 

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

Un amore così grande che squarcia anche i cieli 
Sulle rive del Giordano, il Padre presenta Gesù al mondo, lo strappa all'anonimato dei 

trent'anni. Gesù non aveva alcun bisogno di farsi ba*ezzare, è come se avesse lui invece 

ba*ezzato il Giordano, san(ficato per conta*o la creatura dell'acqua. Straordinaria teo-

logia della creazione: Tu che non solo dai vita all'uomo ma all'universo intero; non solo 

dai vita alle cose, ma le rendi sante! San(tà del cielo, dell'acqua, della terra, delle stelle, 

del filo d'erba, del creato... «E subito, uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spiri-

to discendere verso di lui come una colomba». Sento tu*a la bellezza e la potenza del 

verbo: si squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano 

so*o la pressione di Dio, so*o l'urgenza di Adamo e dei poveri. Si spalancano come le 

braccia dell'amata per l'amato. Da questo cielo aperto e sonante di vita viene, come co-

lomba, il respiro di Dio. Una danza dello Spirito sull'acqua è il primo movimento della 

Bibbia (Gen 1,2). Una danza nelle acque del grembo materno è il primo movimento di 

ogni figlio della terra. Una colomba che danza sul fiume è l'inizio della vita pubblica di 

Gesù. Venne una voce dal cielo e disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, il mio compiacimen-

to”. Tre parole poten(, ma primo viene il tu, la parola più importante del cosmo. Un io si 

rivolge a un tu. Il cielo non è vuoto, non è muto. E parla con le parole proprie di una na-

scita. Figlio è la prima parola, un termine potente per il cuore. E per la fede. Ver(ce della 

storia umana. Dio genera figli di Dio, genera figli secondo la propria specie. E i genera(, 

io e tu, tuI abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma divino in noi. Seconda parola: 

il mio nome non è solo figlio, ma amato. Lo sono da subito, da prima che io faccia qual-

siasi cosa, prima che io risponda. Per quello che sono, così come sono, io sono amato. E 

che io sia amato dipende da lui, non dipende da me. La terza parola: in te ho posto il mio 

compiacimento. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la 

gioia di Dio: è bello stare con te. Ti amo, figlio, e mi piaci. Sono contento di te. Prima che 

tu mi dica sì, prima ancora che tu apra il cuore, tu mi dai gioia, sei bello, un prodigio che 

guarda e respira e ama e si incanta. Ma che gioia posso dare a Dio, io con la mia vita acci-

dentata e distra*a, io che ho così poco da res(tuire? Con tu*e le volte che mi dimen(co 

di Lui? Eppure quelle tre parole sono per me, lampada ai miei passi, lume acceso sul mio 

sen�ero: figlio, amato, gioia mia.        

      tratto da Avvenire del 7 gennaio 2021                                                     



Ad accompagnare il “cammino disarmante” c’è una pagina facebook Passi di pace dove ci 

sono gli aggiornamen( e le indicazioni per collegarsi ai vari appuntamen(: h�ps://

www.facebook.com/Passi-di-Pace-101103721901365  

In Chiesa nel rispetto degli ultimi decreti 
Per poter partecipare alle celebrazioni, nei gironi in cui siamo ZONA ROSSA è sempre 

necessario avere con sé L’AUTOCERTIFICAZIONE DEBITAMENTE COMPILATA che mo(-

va, 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 sacris(, musicis( o altri 

servizi liturgici si può indicare anche, al posto della situazione di necessità, le comprova-

te esigenze lavora(ve. Saranno presen8 in chiesa alcune copie dell’autocer(ficazione 

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 autocer(ficazione compilata per facilitare il lavoro delle forze dell’ordine 

ed evitare sanzioni. 

 

VENDITA BENI DELLA PARROCCHIA 
Come già an(cipato in alcuni preceden( bolleIni, nei prossimi mesi procederemo alla 

vendita di alcuni beni della parrocchia (immobili e terreni) che non vengono più u(lizza( 

per fini is(tuzionali. Dopo della comunicazione dell’intenzione da parte della parrocchia 

di vendere la casa di Milies, si sono fa*o avan( più potenziali acquiren(. Per rispe*are il 

principio di imparzialità il consiglio per la ges(one economica, ha deciso di indire 

un’offerta pubblica in busta chiusa, con possibilità a tu: di parteciparvi. Le buste chiu-

se con scri*o l’offerta economica, nome indirizzo e recapito telefonico di ogni offerente 

dovranno pervenire in parrocchia entro Domenica 31 gennaio 2021 h.9:30. La base 

d’offerta è di € 60.000,00. Le buste verranno aperte pubblicamente Domenica 31 gen-

naio 2021 h. 11:30 in sala Francesca. Si aggiudicherà la casa di Milies la busta con l’offer-

ta più alta.  Si richiede il versamento di una caparra di € 10.000,00 alla firma del prelimi-

nare da so*oscrivere entro domenica 14 febbraio. Verrà richiesto il pagamento dell’in-

tera somma al momento dell’a*o notarile (in una unica soluzione). 

 

Offerte raccolte per l’asilo S. Giuseppe 
Nel 2020 in occasioni dei funerali sono sta( raccol( in favore dell’asilo S. 

Giuseppe, la cifra di € 8190,35. Grazie per l’affe*o e la generosità verso 

questa realtà a servizio delle famiglie parrocchia e del paese!  

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Giovedì 14 gennaio alle 20.30 si riunisce sulla pia*aforma ZOOM. 

Sostegno Sociale Parrocchiale 
Trovate il depliant informa(vo come allegato al bolleIno.  


