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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
17 – 23 settembre 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 17 
S. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa
Messa esequiale per Stramare Duino ore 16,00 
 

MARTEDÌ 18 Non c’è la Messa 
 

MERCOLEDÌ 19 
Messa ore 18,00 Stramare Maria e Longo Santo / 
        Coppe Renzo e fam. 
 

GIOVEDÌ 20 
Ss. Andrea Kim e Paolo Chong e compagni martiri 
Non c’è la Messa  
 

VENERDÌ 21 
S. Matteo, apostolo ed evangelista 
Non c’è la Messa  
 

SABATO 22 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00; a Vas ore 17,00 
* Messa ore 18,30 Zanella Francesco e fam./ Coppe Renzo/
       Saba ed Ernesto / Davide, Pulcheria e fam.
 

DOMENICA 23 
25° T. ordinario 

* Messa ore 9,00 Bennato Luigia e fam. / Zanella Maria 
* Messa ore 11,00 a Vas 
 

 

INCONTRI 

GIOVEDÌ 20 
Assemblea per tutti coloro che intendono partecipare e 
rendersi disponibili per organizzare la Sagra di S. Lucia. 
L’incontro si tiene in Centro Parrocchiale ore 20,30. 

 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
16 settembre 2018 

 

 

Portare la propria croce 
 

 
Non è raro che anche noi reagiamo come Pietro. 

Dopo aver proclamato la sua fede in Gesù, come 
Messia, egli rifiuta la passione e morte del Maestro. 

Il Messia che sogna non può e non deve morire 
come un malfattore, come un delinquente. 

Noi riconosciamo che la profezia del servo sofferente 
si è realizzata proprio in Gesù, morto sulla croce. 

Ma noi siamo pronti, a nostra volta, 
a prendere la nostra croce e a seguirlo? 

Tuo discepolo, Signore Gesù, non è chi come Pietro ti proclama il Cristo,  
ma chi ti accoglie e ti segue.  

Per seguirti è necessario un cammino che comporta il non prendere  
in seria considerazione i propri interessi e la stessa vita. 

Il banco di prova è la croce,  
è sposare la tua causa con le inevitabili conseguenze. 

La croce non ci insegna l’esemplarità del dolore,  
ma l’Amore vissuto fino alla fine. 

I tuoi ideali, o Signore, non sono sogni o pii desideri, ma progetti di vita 
che scaturiscono dalla piena comunione con il Padre. 

Fa’ che anche noi ti possiamo accogliere e seguire  
con fede e convinzione. 


