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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
4 – 10 giugno 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 4 
* Messa ore 18,00 
* Preghiera mariana con adorazione, in chiesetta 20,30 
 

MARTEDÌ 5 
San Bonifacio, vescovo, martire 
Messa ore 18,00 Intenzione 
 

MERCOLEDÌ 6 
Messa ore 18,00 Zanella Angela, Alfredo, Anna / 
       Stramare Teresa, Desiderio, sr. Rita 
 

GIOVEDÌ 7 Messa ore 18,00  
 

VENERDÌ 8 

SACRATISSIMO CUORE di GESÚ 
* Messa ore   9,00  
* Messa a Vas ore 17,00 
* Messa ore 18,00 Convento frati s. Pietro di Barbozza 
 

SABATO 9 

Cuore immacolato di Maria 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00; a Vas ore 17,00 
* Messa prefestiva ore 18,30 Cabrel Silvia/ 
          def. fam Stramare Attilio 
 

DOMENICA 10 
10° Ordinario  

* Messa ore  9 Gerardo, Novemio; def. Stramare, Dalla Longa
* Messa ore 11,00 a Vas 
* Messa ore 16,00 in chiesetta di s. Barnaba (Bof Caterino) 

 

INCONTRI 

MARTEDÌ 5 Riunione del Coordinamento vicariale per l’elezione del 
nuovo Vicario a Valdobbiadene ore 20,30 

 

 OFFERTE MESSE: nel mese di maggio le offerte maggiorate per la celebra-
zione delle Sante Messe sono state 185,00 €, destinate alla Chiesa. Grazie! 
 

 SCUOLA MATERNA: presso la Corte Finadri VENERDI’ 8 giugno alle ore 
20,00 si terrà da parte dei bambini la recita di fine anno scolastico. 
Inoltre viene convocata l’Assemblea di tutti i soci MARTEDI’ 12 giugno ore 
20,00 presso la Scuola dell’Infanzia per approvazione bilancio consuntivo. 
 

 LIBRI: è stato pubblicato il volume “MILIES un borgo, una chiesetta” storia 
cultura, natura, escursioni e feste, dalla compaesana Luigia Zucchetto Daber-
kow con lo scopo di raccogliere fondi per il completamento del restauro della 
Chiesetta Maria Ausiliatrice di Milies. Inoltre in chiesa si può trovare a € 1,50 un 
interessante libretto con il testo dell’Esortazione di Papa Francesco “Gaudete 
et exsultate” sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
3 giugno 2018 

 

 

Corpus Domini 

 

Spezzare il pane è un gesto brutale. 
Si rompe ciò che prima era intero. 

Si frantuma ciò che era unito. 
Si divide ciò che stava insieme. 

Spezzare il pane evoca una vera e propria 
violenza perché si lacera una realtà. 

Ma c’è forse un altro modo 
per scoprire ciò che vi è dentro il pane? 



Corpo e Sangue del Signore 
È tutta l'umanità la carne di Dio 

 

«Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare 
la Pasqua?». … I discepoli andarono, trovarono come aveva 
detto loro e prepararono per la Pasqua. Mentre mangiavano 
prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il 
calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: 
«Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti...». (Mc 14,12-16.22-26) 

Prendete, questo è il mio corpo. La parola iniziale è precisa e nitida come un ordine: 
prendete. Incalzante come una dichiarazione: nelle mani, nella bocca, nell'intimo tuo 
voglio stare, come pane. Qui è il miracolo, il batticuore, lo scopo: prendete. 

Gesù non chiede ai discepoli di adorare, contemplare, pregare quel Pane, ma chiede 
come prima cosa di tendere le mani, di prendere, stringere, fare proprio il suo corpo che, 
come il pane che mangio, si fa cellula del mio corpo, respiro, gesto, pensiero. Si tra-
sforma in me e mi trasforma a sua somiglianza. 

In quella invocazione «prendete» si esprime tutto il bisogno di Gesù Cristo di entrare 
in una comunione senza ostacoli, senza paure, senza secondi fini. Dio in me: il mio cuo-
re lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola. Lo esprime con una 
formula felice san Leone Magno: la nostra partecipazione al corpo e al sangue di Cristo 
non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo. 

E allora capiamo che Dio non è venuto nel mondo con il solo obiettivo di togliere i 
nostri peccati, visione riduttiva, sia di Dio che dell'uomo. 

Il suo progetto è molto più grande, più alto, più potente: portare cielo nella terra, Dio 
nell'uomo, vita immensa in questa vita piccola. Molto più del perdono dei peccati è ve-
nuto a dare: è venuto a dare se stesso. 

Come uno sposo che si dà alla sposa. Siamo abituati a pensare Dio come Padre, por-
tatore di quell'amore che ci è necessario per nascere; ma Dio è anche madre, che nutre di 
sé, del suo corpo i suoi figli. Ed è anche sposo, amore libero che cerca corrispondenza, 
che ci rende suoi partners, simili a lui. Dice Gesù nel vangelo: i miei discepoli non di-
giunano finché lo sposo è con loro. E l'incontro con lui è come per gli amanti del Canti-
co: dono e giubilo, intensità e tenerezza, fecondità e fedeltà. 

Nel suo corpo Gesù ci da tutta la sua storia, di come amava, come piangeva, come 
gioiva, ciò che lo univa agli altri: parola, sguardo, gesto, ascolto, cuore. 

Prendete questo corpo, vuol dire: fate vostro questo mio modo di stare nel mondo, 
anche voi braccia aperte inviate alla terra. Perché il corpo di Cristo non sta solo nell'Eu-
caristia, Dio si è vestito d'umanità, al punto che l'umanità intera è la carne di Dio: quello 
che avete fatto a uno di questi l'avete fatto a me. Il Corpo di Cristo è sull'altare dell'Eu-
caristia, il corpo di Cristo è sull'altare del fratello, dei poveri, piccoli, forestieri, ammala-
ti, anziani, disabili, le persone sole, quelle colpite dal terremoto di questi giorni. Che 
possiamo tutti diventare ciò che riceviamo: Corpo di Cristo. E sarà l'inizio di un umile e 
magnifico viaggio verso lo Sposo si è fatto sposo dell'ultimo fratello.     P. Ermes Ronchi 

RENDICONTI ECONOMICI anno 2017 
 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO 
USCITE ENTRATE  

Spese per acquisto materiali, 
statue, pubblicità e promo-
zione 

5.525,36 Entrate da offerte al Presepio, Offer-
te alla baita, offerte alle mostre 10.643,75 

Contributo per realizzazione 
DVD “Ritratti in Malga” 500,00 Offerte da DVD (Segusino: Natura, 

arte e Tradizioni) e libri 350,00 

Materiale per albero di Natale 916,00 Contributo da Comune di Segusino 500,00 
Spese assicurazione e sicu-
rezza 687,52 Contributo da Amici di Milies 50,00 

Spese per mostre 450,00 Contributo da Osteria da Romolet 50,00 

Spese con corrente 145,95 Entrate iscrizioni passeggiata Borghi 544,00 

Contributo AVAB Segusino 150,00 Entrate (pro parrocchia) da cena 24-2 424,00 
Contributo per pulmino Par-
rocchia 321,73 Interessi su C/C 3,55 

Contributo alla Parrocchia  3.184,08   
Versamento su cassa della 
passeggiata ai borghi 251,00   

TOTALE USCITE: 12.131,64 TOTALE ENTRATE: 12.565,30 

  TOTALE NETTO NATALE 2017 433,66 
  Avanzo di cassa anni precedenti 6.207,32 
  SALDO CASSA ASS. NE 6.640,98 

 

 
 

PARROCCHIA 
Situazione al 31 dicembre 2017 Situazione al 31 dic. 2016 

 Crediti Debiti Crediti Debiti 
Cassa e banche 45.900,41 43.697,76  

Mutuo x Centro Parrocchiale   273.795,98  314.700,78 

Banco Popolare   27.633,39  80.546,69 

Curia di Padova   128.702,74  75.789,44 

Debiti diversi   54.304,81  64.048,32 

TOTALE 45.900,41 484,436,92 43.697,76 535.085,23 
 

In chiesa è esposto il resoconto dettagliato 2017 della Parrocchia. 


