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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
22 – 28 ottobre 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 22 
San Giovanni Paolo II, papa 
* Messa ore 9,00  
 

MARTEDÌ 23 Non c’è la Messa 
 

MERCOLEDÌ 23 Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 25 Non c’è la Messa 
 

VENERDÌ 26 * Messa ore 18,00  Curto Ginetta 
 

SABATO 27 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17,00 
* Messa prefestiva ore 18,30  Berra Diana,Stramare An-
drea e Antonio,Verri Arduino 
 

DOMENICA 28 
30° T. ordinario 

* Messa ore 9,00  Vivi e Defunti classe 1938 
* Messa ore 11,00 a Vas 
 

 

AVVISI 
 Venerdì 26 ottobre ore 20.30 -  Veglia Missionaria Vicariale a Campo. 
 Sabato 27 ottobre ore 11.00 - Battesimo di Matteo De Vitt, figlio di A-

lessandro e Manuela. 
 Domenica 28 ottobre ore 10.00 - Benedizione dei trattori e delle mac-

chine agricole presso la 114° Fiera del Rosario. 
 Nel mese di ottobre, al sabato sera, prima della Messa, recita del S. 

Rosario. 
 Mercoledì 24 ottobre ore 20.30 – Prove Coro Arcobaleno in Sacrestia. 

LA PAROLA DEL PAPA 
 Noi siamo tutti peccatori e anche per noi ci può essere la tentazione di “impa-
dronirci” della vigna, a causa della cupidigia che non manca mai in noi esseri umani. 
Il sogno di Dio si scontra sempre con l’ipocrisia di alcuni suoi 
servitori. Noi possiamo “frustrare” il sogno di Dio se non ci 
lasciamo guidare dallo Spirito Santo. Lo Spirito ci dona la 
saggezza che va oltre la scienza, per lavorare generosamen-
te con vera libertà e umile creatività. Per coltivare e custodire 
bene la vigna, bisogna che i nostri cuori e le nostre menti 
siano custoditi in Gesù Cristo dalla «pace di Dio che supera 
ogni intelligenza», (Fil 4,7). Così i nostri pensieri e i nostri 
progetti saranno conformi al sogno di Dio: formarsi un popolo santo che gli appar-
tenga e che produca i frutti del Regno di Dio (cfr Mt 21,43). 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
21 ottobre 2018 

 

Gesù, chiamati i discepoli a sé, disse: «Fra voi, chi vuol essere grande si farà vostro 
servitore, e chi vuol essere il primo sarà il servo di tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non 
è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» 

 

Il percorso della gloria 

Può consolarci oggi quello che ci mostra il vangelo? 
Gli apostoli non formavano proprio una comunità 
unita e fraterna. C’erano delle gelosie ed una corsa, 

talora nascosta, talora esplicita, ai primi posti. 
Gesù non si scandalizza e continua ad aver fiducia. 

Li riprende con pazienza, fa loro scoprire lo stupendo 
percorso che porta alla gloria, cioè il servizio! 
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