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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
15 – 21 ottobre 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 15 
Santa Teresa d’Avila vergine e dottore della Chiesa 
* Messa ore 9,00  
 

MARTEDÌ 16 Non c’è la Messa 
 

MERCOLEDÌ 17 
S. Ignazio d’Antiochia 
Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 18 
S. Luca Evangelista 
Non c’è la Messa 
 

VENERDÌ 19 * Messa ore 18,00  Giovanni, Lido e Cecilia  
 

SABATO 20 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17,00 
* Messa prefestiva ore 18,30  Puttin Domenica , 
  Lamonato Aldo, Arcelli Filippo 
 

DOMENICA 21 
29° T. ordinario 

* Messa ore 9,00 Casagrande Dina - Defunti classe 1931 
* Messa ore 11,00 a Vas 
 

 

AVVISI 

Martedì 16 ottobre ore 20.30 in Centro Parrocchiale Riunione Catechisti, 
Consiglio Pastorale, Consiglio Affari Economici.  

Il nostro parroco, don Francesco, si trova in ospedale a Feltre in terapia 
oncologica. Lo ricordiamo al Signore con la preghiera. 

Preghiera alla Madonna dei Tumori 
 

Madre santissima, salute dei malati,  
Tu hai generato Colui che ci ha guarito dal peccato: 

senza di Lui quel male, per noi incurabile, ci avrebbe devastato!  
Tu sei la Madre di Colui che sana le ferite del male e che con la sua morte e 

risurrezione apre per noi le porte della grazia, 
fonte di salute dell’anima e del corpo. 

Tu sei nostra Madre: a Te ricorriamo fiduciosi, 
ricordati di noi che siamo nella prova! 

Lascia, o Madre tenerissima, che preghiamo con Te il Figlio tuo, 
e per la comune invocazione del Suo nome  

Egli ci liberi dal male che ci consuma e ci conceda vita e salute. 
Tu che, docile sotto la croce, hai offerto la tua sofferenza, 

insegnaci ad unire il nostro dolore, con te e come Te, 
a quello del tuo Figlio Gesù nostro unico Salvatore. Amen.

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
14 ottobre 2018 

 

Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: Va’, vendi quello che hai 
e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». 

Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. 
 

Egli crede in noi 
 

Il giovane ricco, pur essendo alla ricerca di Dio, 
era attaccato ai suoi beni. Aveva trovato un com-

promesso tra i beni di questo mondo e la sua doman-
da spirituale. Come gli assomigliamo! 

Gesù conosce i nostri compromessi, i nostri accomo-
damenti, le nostre tensioni. 

Ma egli ha fiducia in noi e crede che un giorno 
metteremo la nostra vita nelle sue mani. 
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