
Parrocchia s. Lucia - Segusino 
18 novembre 2018 

Dal fico imparate questa parabola: quando già il suo ramo si fa tenero e 
mette le foglie, voi sapete che l'estate è vicina; così anche voi, quando ve-
drete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte. 

 

Aprirsi alla saggezza 

Nel cuore dell’estate si desta già l’autunno. 

Il tempo dei frutti, che ci prepara all’autunno, 
è anche il momento di riporre i raccolti nei granai. 

Bisogna saper leggere i bordi di ciò che sta 
per spegnersi… Leggere i nuovi inizi. 

Così la nostra vita, tessuta di stagioni che passano, ci a-
prirà alla saggezza e alla speranza di un altro tempo. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
19 novembre – 25 novembre 2018 

 

LITURGIE 
LUNEDÌ 19 * Messa ore 9,00  Franceschin Alvio 

MARTEDÌ 20 * Messa ore 18.00 

MERCOLEDÌ 21 
Presentazione della Beata Vergine Maria 
Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 22 
Santa Cecilia, vergine e martire 
Non c’è la Messa 

VENERDÌ 23 
San Clemente I, papa e martire 
* Messa ore 18,00 

SABATO 24 

Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni, martiri 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18,30 

Zanella Gianantonio - Coscritti classe 1967 

DOMENICA 25 
34° T. ordinario 

NOSTRO  SIGNORE  GESÚ  CRISTO  RE  DELL’UNIVERSO 

* Messa ore 9,00 a Segusino animata dalla Banda Munici-
pale in onore di s. Cecilia, patrona della musica 
Zavarise Palmira, ordinata dai coscritti del 1934 – 
Stramare Pietro, Domenica e figli 

* Messa ore 11,00 a Vas 
 

AVVISI 

Mercoledì 21 novembre ore 20,30: in sacrestia prove di canto del Coro Arco-
baleno. 

Sabato 24 novembre ore 17,00: Incontro iniziazione cristiana gruppo di 
4°elementare. 

Domenica 25 novembre ore 09,00: Incontro iniziazione cristiana gruppo di 
1°elementare. 
Sabato 24 e domenica 25 novembre il gruppo di ragazzi e ragazze che fre-
quentano il catechismo con Denis parteciperanno ad un weekend organizzato 
da Oasi Giovani Camposampiero (PD). 
Si tratta di un coinvolgente corso di “Nuova evangelizzazione” a vivere o ri-
vivere il “Primo incontro con Gesù” con una metodologia propria ed originale 
che si svolge attraverso dinamiche di un brevissimo annuncio di una buona no-
tizia della salvezza. 
É in collaborazione con Youth Project. 
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