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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
8 – 14 ottobre 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 8 
Beata Vergine Maria del Rosario 
* Messa ore 9,00  
 

MARTEDÌ 9 Non c’è la Messa 
 

MERCOLEDÌ 10 Non c’è la Messa 
 

GIOVEDÌ 11 Non c’è la Messa 
 

VENERDÌ 12 * Messa ore 18,00  Verri Tonino 
 

SABATO 13 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17,00 
* Messa prefestiva ore 18,30  Ann. Gallina Pierangelo- 
   Furlan Enrichetta e coscritti defunti del 1944 
 

DOMENICA 14 
28° T. ordinario 

* Messa ore 9,00 
* Messa ore 11,00 a Vas 
* Messa ore 11,30 a Caorera, presso il Parco. 
. Celebra S.E. Mons. Antonio Mattiazzo 
 

 

 
AVVISI 

 
 ANNO CATECHISTICO: gli incontri di catechismo si svolgono con il so-
lito orario: Venerdì 12 e Sabato 13. 
 

 
ANESTESIA DEL CUORE 
Ti ho lasciato solo Signore 
e non mi sono accorto che tu mi tendevi la mano 
Ti ho lasciato solo Signore e ti ho rimandato su strade di fame e di morte 
Ti ho lasciato solo Signore, naufrago del mare e della vita su stracci logori e 
con occhi che mi interrogano 
Ho fatto terra bruciata attorno a te e quelle fiamme ora divorano la mia di-
gnità 
Ho rinnovato la solitudine dell’orto degli ulivi 
e sono scappato, da vile e vigliacco, facendo finta di non conoscerti 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
07 ottobre 2018 

 

Gesù disse ai farisei: Per la durezza del vostro cuore Mosè scrisse per voi 
la legge del divorzio… L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. 

 

“Ama e fa’ quello che vuoi” 

Ci sono molte cose permesse dalla legge che non costruiscono 
l’uomo e non contribuiscono a condurlo su un percorso di 

 liberazione e di vita. La legge è un punto di riferimento utile, 
ma non una tana che imprigiona. Essa indica il minimo, 

al di sotto del quale c’è una mancanza; l’amore, invece, invita 
al massimo, per offrire una pienezza di vita e di felicità 

a colui che corre il rischio di donarsi interamente. 
“Ama e fa’ quello che vuoi”, diceva s. Agostino. 
Ma com’è difficile amare, amare veramente… 

ascoltando Gesù e seguendo il suo esempio! 


