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C'è qualcosa di più in queste parole di Cristo oltre ad una divi-

sione in categorie. Significativo il fatto che il discorso della 

montagna avviene subito dopo aver proposto agli apostoli di la-

sciare tutto e di seguirlo. 

E' una catechesi sulla vita cristiana e presenta in modo concre-

to e diretto la vita nuova portata da Gesù. Non sono l'esposi-

zione di una dottrina 

le beatitudini, ma la 

proclamazione della 

buona notizia che E-

gli è venuto a porta-

re: il Regno di Dio è 

vicino. 

Le beatitudini ci ri-

velano Dio come un 

Re che non si disin-

teressa degli uomini 

e donne, ma si leva a difendere i deboli, i poveri e gli oppressi. 

Dio esercita la sua sovranità come un Re che garantisce la giu-

stizia ed interviene a proteggere il povero, a difendere chi non 

sa o non può difendersi da solo, a fare giustizia e assicurare a 

ciascuno il pieno rispetto dei suoi diritti. 

Ecco allora perché voi poveri siete beati, voi che avete fame 

siete beati, voi che piangete siete beati, perché c'è un Dio che 

vi protegge e vi darà il regno, vi consolerà e vi sfamerà. Siete 

beati perché c'è un Dio che vi ama profondamente e anche nel-

la persecuzione più violenta e nella menzogna più infamante vi 

darà la ricompensa. Rallegratevi ed esultate. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
17 febbraio – 24 febbraio 2019 

 

LITURGIE 

DOMENICA 17 
VIª ord/C 

* Messa ore 09.00 a Segusino   Bonato Giuseppina e 
Francesco Bastianello – Stramare Gerardo e No-
vemio e defunti Stramare e Dalla Longa – Filippo 
Arcelli – intenzione per Santa Lucia 

LUNEDÌ 18 Ore 15.00 Esequie di Damin Ermenegildo 

MARTEDÌ 19 * Messa ore 18.00 in chiesetta   Stramare Roberto 

MERCOLEDÌ 20 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 21 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 22 
Cattedra di s. Pietro apostolo 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Montagner Daniele, Gio-

vannina e famiglia 

SABATO 23 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30    Zanella Maria 

e Miotto Pietro – Coppe Giuseppe 

DOMENICA 24 
VIIª ord/C 

* Messa ore 09.00 a Segusino   Boato Giuseppe – Casa-
grande Dina – Coppe Vittore, Gina e Giancarlo 

AVVISI 

 Venerdì 22 ore 20.30: Consiglio Pastorale in Centro Parrocchiale. 

 Sabato 23 febbraio ore 20.00: in Centro Parrocchiale cena dei collaboratori 
del Presepio Artistico e di tutti quanti hanno contribuito alla preparazione e 
alla riuscita delle manifestazioni natalizie ad esso collegate. Per informa-

zioni e prenotazioni: 334.3797867. 

 Tesseramento Noi: Inizia il tesseramento NOI per l’anno 2019. La quota di 
adesione è di 8 euro per gli adulti e di 5 euro per i ragazzi (per quelli che 
frequentano il Catechismo la quota è compresa nei 10 euro già versati per 
le spese del Catechismo). Le schede per l’adesione si trovano in Chiesa e 
in asilo. 

STORIE E PERSONAGGI DELLA FEDE NEL VANGELO DI SAN GIOVANNI 

Martedì 19 febbraio alle ore 20.30 a VALDOBBIADENE: Maria Maddalena 
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