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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
3 – 9 settembre 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 3 
San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 
* Messa esequiale per Zanella Maria ore 16,00 
* Preghiera mariana con adorazione, in chiesetta ore 20,00
 

MARTEDÌ 4 Non c’è la Messa 
 

MERCOLEDÌ 5 Non c’è la Messa  
 

GIOVEDÌ 6 
* Messa ore 17,00 a Vas 
* Messa ore 18,00 Stramare Maria Corona e Rosario 
 

VENERDÌ 7 Messa ore 9,00 
 

SABATO 8 

Natività della Beata Vergine Maria 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00; a Vas ore 17,00 
* Messa ore 18,30 Stramare Albina, Paolo, Caterino, Remo
Berra Guido e fam. / Lidia e Liduina / def. fam De Rui e 
Montagner 
 

DOMENICA 9 
23° T. ordinario 

* Messa ore 9,00 Rosalia e Gina 
* Messa ore 11,00 a Vas 
 

 

AVVISI 
 OFFERTE: nel mese di agosto le offerte maggiorate per la celebrazione delle 
Sante Messe sono state 85,00 €, destinate alla Chiesa. Grazie! 
 OFFERTE A MILIES: nei mesi di luglio e agosto, durante la sante messe le 
offerte raccolte nella chiesetta di Milies sono state 513,20 €. Grazie! 

 

 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
2 settembre 2018 

 

 

Le mie labbra: 
il portavoce del mio cuore! 

In modo del tutto naturale ed efficace, Gesù 
attira l’attenzione sul discernimento. 

Che cos’è più importante: quello che viene 
dal cuore o quello che viene dalle labbra? 

Per Gesù l’atteggiamento autentico è quello 
del cuore dell’uomo, quello della sua anima. 
In definitiva il Cristo mi chiede di abbando-
nare la routine e le abitudini e a prendermi 

cura di una relazione personale con Dio. 

PREGHIERA 
È poco saggio, Gesù, mostrare determinazione e rigore nel condannare i colpevoli, 

nel sottometterli ad una pena, nell’assicurarsi del loro castigo, se poi non c’è 
uguale decisione nello sradicare cattiveria ed egoismo presenti nel mio cuore. 

In effetti è questo il male da cui devo veramente guardarmi; 
è questo che può rovinarmi la vita, deturpare la mia esistenza. 

Tu, Gesù, mi inviti a prestare attenzione a quello che passa per il mio animo  
perché è di là che vengono le cose più sporche, le azioni più spregevoli. 

Tu, Gesù. mi domandi di essere severo non con gli altri, 
ma con me stesso e con la mia debolezza. 


