
Parrocchia s. Lucia - Segusino 
04 novembre 2018 

 

In quel tempo, si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: “Qual è il primo di 
tutti i comandamenti?”.Gesù rispose: “Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio no-
stro è l’unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tut-
ta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo 

come te stesso. Non c’è altro comandamento più importante di questi”.  

L'unica misura dell'amore 
 è amare senza misura 

 

Ma amare che cosa? Amare l'Amore stesso.  
Se amo Dio, amo ciò che lui è: vita, compassione, perdo-
no, bellezza; ogni briciola di pane buono, un atto di co-

raggio, un abbraccio rassicurante, un'intuizione illumi-
nante, un angolo di armonia.  

Amerò ciò che Lui più ama: l'uomo, di cui è orgoglioso. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
5 novembre – 11 novembre 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 5 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova 
* Messa ore 9,00  

MARTEDÌ 6 
San Leonardo, abate – Patrono di Vas 
*.Messa ore 9,00 
* Messa ore 18,00 a Vas 

MERCOLEDÌ 7 
San PROSDOCIMO, vescovo e patrono della Diocesi 
* Messa ore 9,00 

GIOVEDÌ 8 Non c’è la Messa 

VENERDÌ 9 
Dedicazione della Basilica Lateranense 
* Messa ore 18,00 – Cabrel Alma 

SABATO 10 

San Leone Magno, papa e Dottore della Chiesa 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17,00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18,30 Zavarise Palmira 

DOMENICA 11 
32° T. ordinario 

* Messa ore 9,00 a Segusino Benato Antonio-Berra Albino 
* Messa ore 11,00 a Vas 
ore 12,00: Battesimo di Zatta Rita, figlia di Luca e Strama-

re Anna nella Chiesetta di Milies 
 

AVVISI 

Martedì 6 novembre ore 20.30: “Alla scoperta dei presepi e dei borghi di Segusino, 
Natale 2018”: ci troviamo con tutti quelli che vogliono collaborare in sala Amici del 
Presepio (sopra il presepio artistico) 
Mercoledì 7 novembre ore 20,30: riunione del coordinamento parrocchiale in Cen-
tro Parrocchiale. 
Giovedì 8 novembre ore 20,30: incontro genitori iniziazione cristiana gruppo I° e-
lementare con don Giorgio in Centro Parrocchiale. 
Venerdì 9 novembre ore 20,30: riunione del Consiglio Pastorale in Centro Parroc-
chiale. 

Sabato 10 novembre ore 20,00: in Centro Parrocchiale Cena di cervo e capriolo. 
Per adesioni contattare Silvano Doro al numero 347 2500457. Quota di partecipa-
zione: 25€.  

PESCA DI BENEFICENZA: per allestire la tradizionale Pesca di beneficenza, in oc-
casione della Sagra s. Lucia, nei prossimi giorni, alcuni ragazzi di catechismo pas-
seranno per le famiglie a raccogliere contributo in denaro (di cui rilasceranno la ri-
cevuta) per l’acquisto dei premi. Confidando nella vostra generosità, vi chiediamo di 
accoglierli con rispetto e cortesia. Grazie! 
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