
UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
14 luglio 2019 

XVª tempo ordinario - Anno C 

 Passò accanto, lo vide, ebbe compassione, si fece vicino, fasciò le ferite, 

lo caricò sul giumento, lo portò alla locanda, si prese cura di lui, pagò due 

denari, rifonde l'eventuale debito. 

 Dieci verbi, dieci atteggiamenti dell'amore verso l'uomo. Dieci gesti che 

sono il decalogo e i comandamenti della carità e solidarietà verso gli altri. 

"Và, e tu fa lo stesso". Cristo li consegna ad ognuno di noi. Purtroppo spesso 

sulle nostre labbra appare una frase di questo genere: non ho fatto nulla di 

male.  

 Questa è la scusa in base alla quale saremo messi alla porta nel paradiso. 

Ci crediamo giusti perché non abbiamo fatto nulla di male. Nella parabola del 

Vangelo di oggi, quelle persone che passarono non avevano né ferito né de-

rubato quel poveraccio. Fecero semplicemente finta di non vederlo, l'hanno 

solo ignorato. Commisero il peggiore dei peccati: non fecero nulla.  

 E il giudizio nei nostri riguardi sarà proprio questo: "Tu non mi hai dato 

da mangiare, da bere, non mi hai vestito...." Ma, Signore, quando?, io non ti 

ho visto. E' precisamente questo il nostro peccato. Aiutaci, Signore, a rico-

noscerti. 

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 Trinità Santa.  

 E’ proprio lo Spirito che li porta avanti. Per questo non dimenticate 
di invocare spesso lo Spirito Santo, tutti i giorni. Potete farlo, per e-
sempio, 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, accompa-
gni sempre il cammino dei vostri bambini e delle vostre famiglie. Così 
sia. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
14 luglio – 21 luglio 2019 

 

LITURGIE 

DOMENICA 14 
XVª – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Coppe Mario, Coppe Domenico e Coppe Germania 

* Messa ore 10.00 al capitello di S. Rocco 

LUNEDÌ 15 
San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 16 * Messa ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 17 * Messa ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 18 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 19 * Messa ore 17.30 in chiesetta 

SABATO 20 

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

Dal Zotto Marcello – Longo Lucia – Minute Giacomo 

DOMENICA 21 
XVIª – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Famiglia Longo e Coppe – Bof Caterino 

AVVISI 

 Domenica 21 luglio ore 11.00: matrimonio di Luana Spada con 
Denis Coppe. 

 Domenica 28 luglio ore 11.00: Messa per gli Alpini a Milies. 

5 per mille per il CENTRO PARROCCHIALE 
Facciamo appello a tutti coloro che presentano la Dichiara-

zione dei Redditi (ogni singola persona e le aziende) di desti-
nare il 5 per mille al nostro Centro parrocchiale Don Antonio 
Riva scrivendo nell’apposito spazio (Sostegno del volontariato 
e delle altre organizzazioni…) la propria firma e il codice fiscale 
92032220268. É un modo semplice, gratuito e concreto per 
sostenere la nostra struttura parrocchiale. Inoltre si può de-
stinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica firmando nell’apposito 
spazio. Grazie! 
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