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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
6 – 12 agosto 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 6 
TRASFIGURAZIONE del SIGNORE 
Messa ore 8,30 Marcella e Bortolo 
 

MARTEDÌ 7 Non c’è la Messa 
 

MERCOLEDÌ 8 
San Domenico, sacerdote 
Messa ore 8,30 Coscritti 1928 
 

GIOVEDÌ 9 
Santa Teresa Benedetta della Croce (Edit Stein) 
* Messa ore 17,00 a Vas 
* Messa ore 18,00 Daniele e Giovanna 
 

VENERDÌ 10 
San Lorenzo, diacono e martire 
Messa ore 8,30  
 

SABATO 11 

Santa Chiara, vergine 
* Messa prefestiva a Caorera ore 17,00; a Vas ore 17,00 
* a Milies ore 18,30; in Parr. ore 18,30 Coppe Francesco/ 
  Stramare Aldo, Emma, Flavia, Abramo, Edes, Lina / 
  Alba, Maria, Donato, Pietro 
 

DOMENICA 12 
19° Ordinario 

Messe ore 9,00; a Vas ore 11,00; a Milies ore 18,00; 
 

 

 CAMMINATE IN MONTAGNA: vengono proposte come momento di fraterni-
tà e occasione di stare una giornata assieme. In chiesa e chiesetta il programma. 

 

 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
5 agosto 2018 

 

 

Gesù rispose ai Giudei: «In verità, in verità vi dico: voi mi cercate non 
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi 
siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per 
la vita eterna, e che il Figlio dell’uomo vi darà. (Gv 6,25-27) 

 

Cerchiamo qualcosa o qualcuno? 

Possiamo cercare un Cristo che “sfama”, dal quale si 
attendono benefici e vantaggi per la vita quotidiana. 
La nostra esistenza quotidiana è importante, certo. 

Ma Gesù viene proprio a donarle un orizzonte 
nuovo: una dimensione di eternità. 

Siamo nati per vivere! 

PREGHIERA
Certo tu non vuoi sottovalutare quella fame che strazia tanti esseri umani, tanti 

nostri simili, e li condanna alla denutrizione, allo sfinimento, alla malattia e 
spesso, purtroppo, alla morte. Ed è questa fame che per prima hai voluto colmare. 
Ma, poi, ci chiedi di non fermarci lì, di cogliere il segno offerto e di andare oltre  

perché, anche quando abbiamo mangiato a volontà e la pancia è piena, 
la nostra esistenza manca di qualcosa di essenziale. 

C’è un Pane di vita eterna che solo tu ci puoi donare, Gesù, e che colma la fame 
più profonda, quella che ci portiamo dentro semplicemente perché rechiamo un 

marchio incancellabile: siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio.  
Noi siamo destinati non ad un’esistenza qualunque, ma alla sua pienezza, alla 
sua bellezza, alla sua gioia. Solo tu sei il Pane della vita offerto all’umanità. 


