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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
24 – 30 settembre 2018 

 

LITURGIE 
LUNEDÌ 24 Messa ore 9,00  

 

MARTEDÌ 25 Non c’è la Messa 
 

MERCOLEDÌ 26 Santi Cosma e Damiano, martiri 
Non c’è la Messa  

GIOVEDÌ 27 
S. Vincenzo De’ Paoli, sacerdote 
Non c’è la Messa  
 

VENERDÌ 28 Messa ore 18.00 Famiglia Curto Severino  
 

SABATO 29 

Santi Michele, Gabriele e Raffele Arcangeli 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00; a Vas ore 17,00 
* Messa ore 18,30 Damin Giovanni/ Longo Gianantonio/ 
Lidia e fam./ Longo Alfonso e Anna/Schievenin Antonietta 
Stramare Gerardo,Olivo,Rosario,M. Corona e Severino 
 

DOMENICA 30 
26° T. ordinario 

* Messa ore 10,00 Festa dell’AVIS - Coppe Maria 
* Messa ore 11,00 a Vas 
 

 
 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
23 settembre 2018 

 

 

E Gesù, preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: 
«Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me...».  

 

La realtà del bambino 
 

 Il primo nel tuo Regno, Signore, è chi si fa ultimo. 
Capovolto il senso dell’arrivo, la meta e compassione. 
La gara ingaggiata con sè stessa ha più valore, l’amore vince ogni co-
sa, l’obbedienza alla tua Parola scopre nuove consistenze. 
Vale forse conquistare il mondo e poi perdere sè stessi? 
Vale occupare i primi posti,imbellettatesi da potenti nelle piazze senza 
il coraggio di sé, della verità di dirsi? 
Chi vuole essere tuo e degli altri servo, come te, Signore, che lavasti i 
piedi, ti cingesti il grembiule del servizio e come facesti vuoi che fac-
ciamo. 
Il mondo teme che se la corsa ai migliori siti, se il potere delle cose 
manca, manca la vita,stolta sostanza di chi ha perso l’evidenza,felicità 
non guadagna a chi possiede cose ma chi cose dona per la sua gioia. 
Ministro di misericordia, Signore della storia, orienta la nostra meta, 
orienta il nostro passo,perché gioia c’è più nel dare che nel ricevere. 

(Gennaro Matino) 


