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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
2 – 8 luglio 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 2 
* Messa ore 8,30 Bastianello Francesco e Bonato Luigia 
* Preghiera mariana con adorazione, in chiesetta 20,30 
 

MARTEDÌ 3 
San Tommaso, apostolo 
Messa ore 8,30 Curto Ginetta 
 

MERCOLEDÌ 4 Messa ore 8,30 Sartori Bruno 
 

GIOVEDÌ 5 
* Messa ore 17,00 a Vas 
* Messa ore 18,00  
 

VENERDÌ 6 Messa ore 8,30  
 

SABATO 7 
* Messa prefestiva a Caorera ore 17,00; a Vas ore 17,00 
* a Milies ore 18,30; in Parr. ore 18,30 Zucchetto Santo / 
  Zanella Caterina e Arcangelo / Coppe Maria Davide 
 

DOMENICA 8 
14° Ordinario 

* Messa ore 9,00 Bennato Angela e Cabrel Valentino / 
  Stramare Andrea 
* Messa capit. s Rocco ore 10,00 def. via s Rocco e s. Lucia
* a Milies ore 11,00; a Vas ore 11,00 
 

 

 OFFERTE SS. MESSE: in Giugno le offerte maggiorate per la celebrazione 
delle Sante Messe sono state 195,00 € destinate alla Chiesa. Grazie! 
 

 OFFERTE pro Scuola Materna: in questo primo semestre 2018 le offerte 
raccolte alla porta della chiesa durante i funerali sono state 4.327,90 €. Grazie! 

 

 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
1 luglio 2018 

 
 

Essendo passato di nuovo Gesù all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli 
stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, 

vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli e-
stremi; vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva». Gesù andò con lui. (Mc 5,21) 

 

À l zat i… 

Àlzati, il tuo Dio ha raggiunto la riva e ti viene incontro. 
Come potrà resistere alle grida di disperazione? 

Àlzati, il tuo Dio cambia itinerario 
pur di raggiungerti nella tua miseria. 

Ecco un Dio che si ribella alla sofferenza. 
Àlzati, il tuo Dio prova dolore come te 

quando viene colpito nel corpo, nella carne. 
Il tuo Dio viene a sfidare la morte perché ama la vita. 

Àlzati, quando prendi in mano la tua vita 
il tuo Dio non è distante… 

PREGHIERA 
Spesso pensiamo che le croci della vita siano una punizione e una maledizione. 

Come Giairo, anche noi nei momenti di disperazione veniamo a te, Signore Gesu’, 
e ti preghiamo con insistenza di concederci quanto ti chiediamo. 

E’ la fede che ci da’ la garanzia di ottenere quanto richiesto. Tu, o Signore, sei la cau-
sa, il principio e la sorgente della vita, colui che dona, promuove e rida’. 

Sul tuo esempio anche noi siamo chiamati a donare non solo la vita fisica ma anche 
quella soprannaturale. Ci hai creati per l’immortalita’, ci hai fatti a tua immagine, 

ci garantisci la vita eterna, ci chiedi di avere fede e di continuare a sperare, perche’ la 
nostra fede da’ la vita agli altri, come quella di Giairo, che ridono’ la vita alla sua figliola. 

Ripeti a noi, ancora oggi, Signore Gesu’ il tuo invito: Io ti dico, alzati! Amen.


