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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
27 agosto – 2 settembre 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 27 
Santa Monica 
Messa ore 8,30 Stramare Olivo e fam. 
 

MARTEDÌ 28 
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 
Non c’è la Messa 
 

MERCOLEDÌ 29 
Martirio di san Giovanni Battista 
Messa ore 8,30  
 

GIOVEDÌ 30 
* Messa ore 17,00 a Vas 
* Messa ore 18,00 Furlan Luisa 
 

VENERDÌ 31 
Messa ore 8,30 Gerardo, Novemio, def. Stramare e  
     Dalla Longa 
 

SABATO 1 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00; a Vas ore 17,00 
* Messa ore 18,30 Miotto Stefano, Amabile, Carlo / 
Bellotto Vittorino / Lamonato Giovanna; Stramare Angelo, 
Ernesto e genitori; Moro Bruna 
 

DOMENICA 2 
22° Ordinario 

* Messa ore 9,00 Padovan Luigi / Stramare Andrea / 
  Francesco, Renzo e Sergio / Def. fam. Lidia 
* Messa ore 11,00 a Vas 
 

 

 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
26 agosto 2018 

 

 

Dopo il discorso ai Giudei sul pane di vita, molti dei suoi discepoli si tiraro-
no indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Forse 
anche voi volete andarvene?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi an-
dremo? Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu 
sei il Santo di Dio». (Gv 6, 66) 

 

Vuoi seguirmi? 

È arrivato il momento, ed è proprio oggi. 
Tu, Signore, mi domandi di scegliere: 

“Vuoi seguirmi?” 
Conosco le tue parole di vita, Signore, la trama 
luminosa del tuo Vangelo. Tu mi hai insegna-

to tante cose ed io ho ricevuto tanto da te. 
Tu non imponi: proponi e poi mi lasci scegliere. 
Conosco il tuo amore per me e so che hai dona-
to tutto, ti sei spogliato di tutto fino ad offrire la 
tua stessa vita. Vale proprio la pena di seguirti! 

PREGHIERA 
Nel nostro rapporto con te, Gesù, ci sono momenti decisivi: 

le tue parole ci obbligano a scelte importanti, a fidarci di te totalmente senza 
frapporre condizioni, ad abbandonarci a te affidandoti la nostra vita. 

È allora che emerge la solidità della nostra fede perché tu non puoi essere ridotto 
ad una ruota di scorta, ad una polizza di assicurazione da tenere nel cassetto 

e da tirar fuori in caso di sinistro. 
Tu esigi di essere trattato non come uno dei tanti, ma come l’Unico, il più im-

portante, il solo che merita tutto il nostro amore, tutta la nostra dedizione. 
Nel nostro rapporto con te, Gesù, noi riconosciamo come le tue parole portano 

con sé il sapore di una vita diversa, la vita di Dio, esse hanno il potere di purifi-
care e di trasformare il nostro cuore, di farlo pulsare in modo nuovo. 

Del resto tu sei il Santo di Dio, il volto radioso del suo amore, 
l’immagine nitida della sua bellezza, la forza risanatrice della sua bontà. 


