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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
20 – 26 agosto 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 20 
s. Bernardo, abate e dottore della Chiesa 
Messa ore 8,30  
 

MARTEDÌ 21 
s. Pio X, papa 
Non c’è la Messa 
 

MERCOLEDÌ 22 
Beata Vergine Maria Regina 
Messa ore 8,30 Curto Matilde e Vittorio 
 

GIOVEDÌ 23 
* Messa ore 17,00 a Vas 
* Messa ore 18,00 Giovanni, Pina e fam. 
 

VENERDÌ 24 
San BARTOLOMEO, apostolo 
Messa ore 8,30  
 

SABATO 25 

Dedicazione della Basilica Cattedrale di Padova 
* Battesimi di Chloè e Liam figli di Diego e Stefania 11,00 
* Messa prefestiva a Caorera ore 17,00; a Vas ore 17,00 
* a Milies ore 18,30; 
  in Parr. ore 18,30 def. fam. Franceschin e Dal Zotto 
 

DOMENICA 26 
21° Ordinario 

Messe ore 9,00 Montagner Girolamo, Coppe Francesco; 
a Vas ore 11,00; a Milies ore 17,30; 
 

 

 CAMMINATE IN MONTAGNA: vengono proposte come momento di fraterni-
tà e occasione di stare una giornata assieme. In chiesa e chiesetta il programma. 

 

 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
19 agosto 2018 

 

 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo». (Gv 6, 51) 

 

Pane vivo 
 

Del pane, Signore! 
Che io sia del pane: i miei vicini vengano - senza mai 
essere scacciati - a prendere ciò di cui hanno bisogno, 
ciò che è loro necessario per resistere alle fatiche che 
intaccano l'esistenza e tolgono il coraggio quotidiano! 
Del pane, Signore! 
Che io sia del pane: i miei vicini vengano - senza al-
cun imbarazzo - a servirsi per ritrovare il gusto di 
vivere ancora nonostante le paure e le lacrime che si 
ripetono ogni giorno! 
Del pane, Signore! 
Che io sia del pane offerto sulla tavola degli uomini 
per far crescere la vita del mio prossimo! 
 

Charles Singer 

PREGHIERA 
Mangiare e bere: due azioni, Gesù, che sembrano estranei con la nostra fede. 

Eppure, è proprio quello che proponi a chi desidera entrare in comunione con te. 
Tu ci chiedi di compiere due gesti semplici che vengono dalla nostra esistenza fisica. 

Sì, siamo uomini e donne che per vivere hanno bisogno di cibo e di bevande. 
Ma questa volta il nutrimento è il tuo stesso corpo, la tua carne offerta in sacrificio, 

e a dissetarci è quel sangue che hai versato dalla croce. 
É attraverso di essi che ogni distanza viene annullata: tu rimani in noi e noi in te. 
Abitati dalla tua presenza, siamo trasformati nel profondo al punto da scoprire 

con gioioso stupore che tu vivi in noi e noi viviamo per te. 
É la straordinaria esperienza che si rinnova ad ogni Eucaristia, 

è l'appuntamento di grazia che ogni Domenica ci trasforma dentro. 


