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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
23 – 29 luglio 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 23 
Santa Brigida, religiosa, Patrona d’Europa 
Messa ore 8,30 Franceschin Alvio 
 

MARTEDÌ 24 Messa ore 8,30  
 

MERCOLEDÌ 25 
San Giacomo, apostolo 
Messa ore 8,30 
 

GIOVEDÌ 26 

Santi Gioacchino e Anna, genitori di B. V. Maria 
* Messa ore 17,00 a Vas 
* Messa ore 18,00  
* Preghiera comunitaria presso capitello di s. Anna 20,00 
  (in caso di maltempo si tiene in chiesa 
 

VENERDÌ 27 Messa ore 8,30  
 

SABATO 28 
San Massimo, vescovo 
* Messa prefestiva a Caorera ore 17,00; a Vas ore 17,00 
* a Milies ore 18,30; in Parr. ore 18,30  
 

DOMENICA 29 
17° Ordinario 

Messe ore 9,00 Coppe Antonio Donà / Vanzin Anita 
a Vas ore 11,00; a Milies ore 11,00 (festa degli Alpini) 
 

 

 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
22 luglio 2018 

 

 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli ri-
ferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato.  (Mc 6,30) 

 

 

PREGHIERA 
L'urgenza di portare a tutti la Buona Novella del Regno 

non comporta alcun affanno, Gesù, e nemmeno ansia e impazienza. 
È un seme buono quello che viene deposto nel terreno dei cuori. 

Se viene accolto produrrà un frutto abbondante, oltre ogni più rosea attesa. 
La carica di compassione, di bontà e di misericordia che porta con sé 

scatena un dinamismo che trasforma e trasfigura.  
Ecco perché ora, Gesù, tu chiedi ai tuoi di venire in disparte e di riposarsi. 

La tenerezza che provi per le folle, smarrite e disorientate, la usi anche a loro, 
provati dalla lotta contro il potere del male,  

dalla fatica che comporta l'annuncio del Vangelo, l'incontro con tante persone, 
con le sofferenze ed i problemi che segnano la loro esistenza. 

Così chiedi ai tuoi discepoli di rimanere con te,  
di gustare quella gioia di cui sei la sorgente inesauribile. 


