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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
18 – 24 giugno 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 18 
San Gregorio Barbarigo, vescovo 
Messa ore 18,30 Coppe Maria fu Davide 
 

MARTEDÌ 19 Messa ore 9,00  
 

MERCOLEDÌ 20 Messa ore 9,00 Pibiri Ignazio 
 

GIOVEDÌ 21 
San Luigi Gonzaga, religioso 
* Messa ore 17,00 a Vas 
* Messa ore 18,00  
 

VENERDÌ 22 Messa ore 9,00  
 

SABATO 23 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00; a Vas ore 17,00 
* Messa prefestiva ore 18,30 def. fam. Stramare Aldina 
 

DOMENICA 24 
Natività di san Giovanni Battista 
* Messa ore    9,00  
* Messa ore 11,00 a Vas 
 

 

AVVISI 
 CENTRO PARROCCHIALE: incontro con gli Addetti alla cucina MARTEDI 
19 c. m. ore 20,30 
 

 

 MESSE A MILIES: durante i mesi di Luglio fino a metà Agosto, don Orlando 
sarà presente per la celebrazione delle Messe festive: sabato ore 18,00; dome-
nica ore 11,00. Lo ringraziamo per la sua generosa disponibilità. 
 

 
 

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 so-
stenere la nostra struttura parrocchiale. Inoltre si 
può destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica 
firmando dell’apposito spazio. Grazie! 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
17 giugno 2018 

 
 

Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul 
terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli 
stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il 
chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché 
è arrivata la mietitura». (Mc 4,26) 

 

 


