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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
13 – 19 agosto 2018 

 

LITURGIE 
LUNEDÌ 13 Messa ore 8,30  

MARTEDÌ 14 

San Massimiliano Kolbe sacerdote e martire 
* Rosario a Caorera ore 17,00; Messa a Vas ore 17,00 
* a Milies ore 18,30; in Parr. ore 18,30; Intenzione 
  a Stramare ore 20,00 Vittorio e Roberto 
 

MERCOLEDÌ 15 

ASSUNZIONE della BEATA VERGINE MARIA 
* Messa ore 9,00 
* Messa solenne a Caorera ore 9,30 in onore Madonna  
  del Piave nel 100° anniversario 
* Rosario a Marziai ore 19,00 e ritorno statua a Caorera 
 

GIOVEDÌ 16 
* Messa ore 17,00 a Vas 
* Messa ore 18,00  
 

VENERDÌ 17 Messa ore 8,30  
 

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

DOMENICA 19 
20° 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 
12 agosto 2018 

 

 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo». (Gv 6, 51) 

 

Il pane ha forme diverse 

Può essere parola di consolazione, 
gesto di amore, 

sentimento di rispetto, 
atto di condivisione, 

atteggiamento di perdono, 
sostegno nelle difficoltà, 

sguardo di stima e fiducia, 
tutto ciò che permette ad uno 
di rimanere un essere umano. 

PREGHIERA 
C’è un pane, Gesù, che noi possiamo procurarci con il nostro lavoro. 

È il pane che mettiamo sulla nostra tavola, pane che può sfamarci per lo spazio 
di un giorno, pane che può sostenerci ma solo per un breve tempo. 

Abbiamo bisogno di questo pane, così come ci sono necessari l’acqua e il sole, 
l’affetto e l’amicizia. Questa nostra esistenza, Gesù, non può continuare 

se siamo privati di questi beni indispensabili. 
Ma solo tu, Gesù, sei il Pane della vita: solo tu puoi nutrirci di vita eterna, solo 

tu sei in grado di sostenerci nei passaggi decisivi del nostro pellegrinaggio 
e farci approdare ad una pienezza inaudita. 

Donami, dunque, Signore, di desiderare te più di tutte le cose che mi circondano 
perché solo in te trova compimento il mio anelito alla felicità. 

Tu sei il Pane che viene dal cielo, 


