
UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
30 dicembre 2018 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

 
 

L’inquietudine e l’incomprensione di Maria e di Giuseppe, nonostante la loro 

vicinanza a Gesù, nonostante che siano stati preparati da Dio al compito di 

accompagnare i primi passi della vita di Gesù, ci riportano a quello che è il 

nostro atteggiamento di fronte all’opera di Dio in noi e intorno a noi. Ogni 

essere è un mistero per quelli che lo circondano. La sofferenza che nasce da 

questa solitudine collettiva non trova pace se non nella fede.  

Noi siamo vicini gli uni agli altri perché siamo tutti amati di un amore divino. 

L’amore che ci unisce, lungi dall’abolire il nostro essere diversi gli uni dagli 

altri, rafforza, anima e sviluppa quanto c’è di originale in noi. Ma solo una 

carità che venga da Dio può mettere nei nostri cuori una tale disposizione.  

Maria e Giuseppe non hanno capito a fondo ciò che Gesù diceva o faceva. Ma 

hanno accettato, nella fede e per amore, di vederlo compiere la sua vita e 

adempiere alla sua missione, partecipandovi nell’oscurità della loro fede. Che 

lezione per noi! Quando non capiamo l’azione del nostro prossimo, perché 

supera le nostre capacità, dobbiamo saper amare senza capire: solo con un 

tale atteggiamento tutto diventa possibile. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
31 dicembre 2018 – 06 gennaio 2019 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 31 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

MARTEDÌ 1 
MARIA MADRE DI DIO – GIORNATA PER LA PACE 

* Messa ore 09.00 a Segusino   Stramare Andrea 

MERCOLEDÌ 2 
* Messa ore 20.00 a Segusino ricordando Don Antonio 

Riva a 100 anni dalla morte 

GIOVEDÌ 3 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 4 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Minute Guglielmo,Gino e 

Lucia – Minute Pietro, Lucia e Teresa 

SABATO 5 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30   Monica, Fran-

cesco e Lino – Lamonato Giovanna e Mario – 
Stramare Ernesto e Angelo 

DOMENICA 6 
 

Epifania del Signore  
* Messa ore 09.00 a Segusino   Franco, Marino, Virgilio e 

Olimpia 

LA PAROLA DEL PAPA 
E’ tanto importante pregare lo Spirito Santo, perché ci insegna a portare 
avanti la famiglia, i bambini, perché questi bambini crescano nell’atmosfera 
della Santa Famiglia. 
E’ proprio lo Spirito che li porta avanti.  Per questo non 
dimenticate di invocare spesso lo Spirito Santo, tutti i 
giorni.  Potete farlo, per esempio, con questa semplice 
preghiera: “Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore”.  Potete fare questa 
preghiera per i vostri bambini, oltre che naturalmente per 
voi stessi! Quando fate questa preghiera, sentite la presenza materna della 
Vergine Maria. Lei ci insegna a pregare lo Spirito Santo, e a vivere secondo lo 
Spirito, come Gesù. La Madonna, nostra madre, accompagni sempre il 
cammino dei vostri bambini e delle vostre famiglie.   Così sia 
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