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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
25 giugno – 1 luglio 2018 

 

LITURGIE 
LUNEDÌ 25 Messa ore 9,00  

 

MARTEDÌ 26 Messa ore 9,00  
 

MERCOLEDÌ 27 Messa ore 9,00  
 

GIOVEDÌ 28 
Sant’Ireneo, vescovo e martire 
* Messa ore 17,00 a Vas 
* Messa ore 18,00  
 

VENERDÌ 29 
Santi PIETRO e PAOLO, apostoli 
Messa ore 9,00  
 

SABATO 30 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00; a Vas ore 17,00 
* Messa prefestiva ore 18,30  
 

DOMENICA 1 
13° Ordinario 

* Messa ore 9,00 Padovan Luigi / Coppe Mario /Bof Caterino
       Arcelli Filippo 
* Messa ore 11,00 a Vas 
 

 

AVVISI 
 

 MESSE A MILIES: durante i mesi di Luglio fino a metà Agosto, don Orlando 
sarà presente per la celebrazione delle Messe festive: sabato ore 18,00; dome-
nica ore 11,00. Lo ringraziamo per la sua generosa disponibilità. 
 

 OFFERTE: con il pane di s. Antonio, per i poveri si sono raccolti 56,00 €. 
 
 

5 PER MILLE PER IL CENTRO PARROCCHIALE 
Invitiamo tutti coloro che presentano la Dichiarazione 
dei Redditi (la 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 della altre organizzazioni…) la 
propria firma e il codice fiscale 92032220268. 
E’ un modo semplice, gratuito e concreto per so-
stenere la nostra struttura parrocchiale. Inoltre si 
può destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica 
firmando dell’apposito spazio. Grazie! 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
24 giugno 2018 

 
 

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti 
udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia, e si rallegrarono con lei. 

Coloro che le udivano, le serbavano in cuor loro: «Che sarà mai questo bambino?»  
si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. (Lc 1,57-66) 

 

La nascita di un bambino 

Quando la famiglia si china sulla culla di un neona-
to, tutti si domandano: “Che sarà di questo bambino? 

Il Vangelo ci rassicura con questa promessa: 
“La mano de Signore sta su di lui”. 


