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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
11 – 17 giugno 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 11 
San Barnaba, apostolo 
Messa ore 18,00 
 

MARTEDÌ 12 Messa esequiale per Catelfamo Anna ore 15,30  
 

MERCOLEDÌ 13 
S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa 
* Messa ore 18,00 Coppe Isidoro, Angela e figli 
* Messa ore 19,30 a Vas (chiesetta s. Antonio) 
 

GIOVEDÌ 14 
* Messa a Vas ore 17,00 
* Messa ore 18,00  
 

VENERDÌ 15 Messa ore 9,00  
 

SABATO 16 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00; a Vas ore 17,00 
* Messa prefestiva ore 18,30  
 

DOMENICA 17 
11° Ordinario  

* Messa ore    9,00 Miotto Luigi e De Paoli Angela 
* Messa ore 11,00 a Vas 
 

 

 SCUOLA MATERNA: 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. 

 
 

5 PER MILLE PER IL CENTRO PARROCCHIALE 
Invitiamo tutti coloro che presentano la Dichiarazione 
dei Redditi (la singola persona e le aziende) di desti-
nare il 5 per mille al nostro Centro parrocchiale Don 
Antonio Riva scrivendo nell’apposito spazio (Sostegno 
del volontariato e della altre organizzazioni…) la 
propria firma e il codice fiscale 92032220268. 
E’ un modo semplice, gratuito e concreto per 
sostenere la nostra struttura parrocchiale. Inoltre si 
può destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica 
firmando dell’apposito spazio. Grazie! 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
10 giugno 2018 

 

 

Gesù disse ai presenti: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguar-
do su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli!  
Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». (Mc 5,35) 

 

 


