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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
16 – 22 luglio 2018 

 

LITURGIE 
LUNEDÌ 16 Messa ore 8,30  

 

MARTEDÌ 17 Messa ore 8,30  
 

MERCOLEDÌ 18 Messa ore 8,30 
 

GIOVEDÌ 19 
* Messa ore 17,00 a Vas 
* Messa ore 18,00  
 

VENERDÌ 20 Messa ore 8,30  
 

SABATO 21 

* Messa prefestiva a Caorera ore 17,00; a Vas ore 17,00 
* a Milies ore 18,30; in Parr. ore 18,30  
  Mariangela, Francesca e Coscritti 1958 /  
  Minute Giacomo/ Longo Lucia / Del Zotto Marcello 
  Miotto Pietro e Zanella Maria  
 

DOMENICA 22 
16° Ordinario 

Messe ore 9,00 Coppe Maria e Miotto Antonio; 
a Vas ore 11,00; a Milies ore 11,00  
 

 

 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
15 luglio 2018 

 

 

Gesù chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro 
potere sugli spiriti immondi. E ordinò loro che, oltre al bastone, non pren-
dessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa; 
ma, calzàti solo i sandali, non indossassero due tuniche. (Mc 6,7-9) 

 

Lascia il paese delle tue comodità e delle 
tue sicurezze, non permettere che le preoc-
cupazioni materiali soffochino la tua vita. 
Accetta l’avventura che ti viene proposta. 

Non portare con te nulla… 
se non la gioia di vivere. 

Non portare con te nulla… 
se non la speranza in un mondo 

più giusto e più fraterno. 

PREGHIERA 
Ecco, è arrivato il momento! Ti sono stati accanto, hanno condiviso la tua vita, 
hanno inteso la tua parola, hanno visto i tuoi gesti di liberazione e di misericor-

dia, di compassione e di tenerezza. 
Ora tu li mandi in missione, chiedi loro di vivere in prima persona l’avventura 
del Regno, di portare la Buona Notizia, di renderla credibile con gli stessi gesti 

che tu compi e che destano l’ammirazione della folla. 
C’è una condizione, però, che non è facile da accettare: 

devono contare solo su di te, sulla Parola che hai loro affidato, sul potere che hai 
loro trasmesso. Nessuna sicurezza al di fuori di questo.  

Niente bagaglio su cui contare nei momenti di difficoltà.  
Niente denaro per trarsi d’impaccio quando nessuno ha fornito quello che ci si 

aspettava. E neppure cibo per sopravvivere almeno per qualche giorno.  
Solo i sandali e il bastone perché è tanta la strada che li attende. 

Leggeri, dunque, con un equipaggiamento del tutto ridotto, quasi inesistente, 
ma con dentro una fiamma che arde: la certezza di un Amore non solo da an-

nunciare, ma da vivere, nella fiducia e nella speranza. 


