U NI T Á PAST ORALE C ON C A DEL PIAVE

Parrocchia S. Lucia - Segusino
Telefono 0423 979131 – 348 0658549 – Asilo 0423 979819
www.chieseconcadelpiave.it - segusino@diocesipadova.it

BOLLETTINO PARROCCHIALE
30 luglio – 5 agosto 2018

LUNEDÌ

LITURGIE
30 Messa ore 8,30 Battaglia Anna Maria e Sachet Lino

MARTEDÌ

31 La Messa sospesa

Parrocchia s. Lucia - Segusino
29 luglio 2018
“Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente”. (Salmo 144)

Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote
San’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore

MERCOLEDÌ 1 Messa ore 8,30 Bastianello Francesco e Bonato Albino
* Messa ore 17,00 a Vas

GIOVEDÌ

2 * Messa ore 18,00

VENERDÌ

3 Messa ore 8,30

SABATO

San Giovanni Maria Vianney, sacerdote
* Messa prefestiva a Caorera ore 17,00; a Vas ore 17,00
4 * a Milies ore 18,30; in Parr. ore 18,30 Longo Pietro /
Stramare Novemio e Gerardo / def. di Stramare Attilio

DOMENICA

5 a Vas ore 11,00; a Milies ore 11,00;

18° Ordinario

Messe ore 9,00 Padovan Luigi / Pibiri Antonio;
a Scalon ore 18,00 (festa del Patrono s. Osvaldo)

 CAMMINATE IN MONTAGNA: è ormai una tradizione l’iniziativa delle Camminate nel mese di Agosto ad alcune mete suggestive dei dintorni. Una bella
occasione per passare una giornata assieme. In chiesa e chiesetta il programma.

PREGHIERA
La tua domanda, Gesù, probabilmente coglie di sorpresa l'apostolo Filippo.
Una somma consistente non sarebbe bastata a sfamare quella grande folla.
Ma è proprio partendo da questa constatazione realistica
che tu mostri come il problema possa essere risolto in un altro modo.
Cinque pani d'orzo e due pesci: ecco quello che ti viene posto tra le mani.
É per quel dono che tu rendi grazie e cominci a distribuire pane e pesce alla gente.
La "ricetta" che tu ci suggerisci non ha niente a che fare col denaro
perché in fondo non è quella la vera soluzione.
È il dono di un ragazzo che innesca la catena di una sorprendente solidarietà.
Ed è la forza dell'amore, un amore straordinario che sprigiona da te, a compiere
il segno prodigioso. Riusciremo mai, Gesù, a donarti i nostri cinque pani e i due
pesci? Saremo capaci di condividerli perché avvenga il miracolo?

Condividi quello che hai,

anche se è poco, anche se non è facile.

Il dono di Dio farà il resto.

