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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
10 – 16 settembre 2018 

 

LITURGIE 
LUNEDÌ 10 Non c’è la Messa 

 

MARTEDÌ 11 Non c’è la Messa 
 

MERCOLEDÌ 12 Non c’è la Messa  
 

GIOVEDÌ 13 
S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore 
Non c’è la Messa  
 

VENERDÌ 14 
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Non c’è la Messa  
 

SABATO 15 

Beata Vergine Maria Addolorata 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00; a Vas ore 17,00 
* Messa ore 18,30 Coppe Franco, Virgilio e Damin Marino/
      Giuseppina e Bortolo 
 

DOMENICA 16 
24° T. ordinario 

* Messa ore 9,00  
* Matrimonio di Coppe Lucia e Prandin Stefano ore 11,00 
* Messa ore 11,00 a Vas 
 

 

INCONTRI 
MARTEDÌ 11 Riunione Catechisti in canonica ore 20,30 

 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
9 settembre 2018 

 

 

Coraggio! 

Quando la situazione è bloccata, 
quando sembra che non ci sia via d’uscita, 
allora ci si rassegna e si incrocia le braccia. 

Ma Dio dice: “Abbiate coraggio. Non temete, io ven-
go a salvarvi!”. Non sono parole per aria, ma la 

promessa di un cambiamento vero. È una parola 
che trasmette la forza di vivere e di sperare. 

Tu non guarisci da lontano, Gesù, a distanza di sicurezza, 
ma accetti un contatto fisico con la malattia, con l’handicap, 

per portare alla guarigione. 
Tu non agisci in modo plateale, per far crescere la tua popolarità, 

per destare l’ammirazione della folla, 
ma prendi in disparte il sordomuto per sottrarlo all’ingerenza della gente. 

Tu prendi a cuore la sofferenza di chi non riesce a comunicare 
perché non può sentire e non riesce a parlare e decidi di aprirlo 

alla relazione con quanti gli stanno attorno. 
Mostra anche a me, Gesù, la stessa compassione che ti ha condotto 
a guarire il sordomuto e liberami da quanto ostacola, impedisce, 

riduce la mia capacità di ascoltare gli altri, di intendere i loro problemi, 
di interpretare le loro richieste. 

Insegnami parole sincere, quelle che portano con sé il sapore della fraternità. 


