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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
1 – 7 ottobre 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 1 
Santa Teresa di Gesù bambino, vergine 
* Messa ore 9,00 Coppe Anna 
* Preghiera mariana con adorazione, in chiesetta ore 20,00
 

MARTEDÌ 2 
Santi Angeli custodi 
Non c’è la Messa 
 

MERCOLEDÌ 3 Non c’è la Messa  

GIOVEDÌ 4 
S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia 
Non c’è la Messa  
 

VENERDÌ 5 Messa ore 18.00 Cassol Mariangela 
 

SABATO 6 
* Messa prefestiva a Vas ore 17,00 
* Messa ore 18,30 Montagner Giobatta Nani /  
      Miotto Pietro e Maria 
 

DOMENICA 7 
27° T. ordinario 

* Messa ore 9,00 Cabrel Alma / Padovan Luigi / 
      Collaboratori defunti Pro Loco 
* Messa ore 10,00 a Caorera (Festa della zucca) 
* Messa ore ore 11,00 a Vas 
 

 

AVVISI 
 ANNO CATECHISTICO: gli incontri di catechismo iniziano questa settimana: 
Venerdì 5 e Sabato 6 con il solito orario. L’apertura ufficiale dell’anno Catechisti-
co a cui tutti i ragazzi con i genitori sono invitati, sarà DOMENICA 14 ore 9,30. 
La riunione organizzativa dei catechisti è fissata per MARTEDI 9 ore 20,30. 
 

 OFFERTE: nel mese di settembre le offerte maggiorate per la celebrazione 
delle Sante Messe sono state 360,00 €, destinate alla Chiesa. Grazie! 
 

 CENTRO PARROCCHIALE: diversi ambienti del Centro parrocchiale, duran-
te l’estate, sono stati ridipinti grazie alla disponibilità e manodopera di qualcuno. 
Inoltre, in questi giorni la Cucina è stata rinnovata e adeguata alle norme vigen-
ti con nuove “cucine” grazie alla generosità di alcuni Sponsor. 
A tutti un GRAZIE sincero di cuore. 

 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
30 settembre 2018 

 

 

Il Regno di Dio in azione 
 

Un giorno il discepolo Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scac-
ciava i demòni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri». Ma 
Gesù disse: «Non glielo proibite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio 
nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi, è per noi. (Mc 9,38-40) 

 

 

Il cristiano deve rallegrarsi 
non unicamente perché compie 

le opere buone e segue retti costumi, 
ma solo perché le compie per amore 

e nel nome Signore, 
senza altro riguardo. 


