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Parrocchia s. Lucia - Segusino 
08 settembre 2019 

XXIII tempo ordinario - Anno C 
Signore, sei stato per noi un rifugio 

di generazione in generazione 
 A volte Gesù sembra disumano nelle sue pretese. Oggi il Vangelo 
ci pone di fronte a una di queste esagerazioni del Signore. Amarlo più 
del proprio padre, della propria moglie, dei figli… e della propria vita è 
qualcosa che va al di là delle capacità umane. 
 Eppure è proprio quando Gesù alza il tiro che ci sta dicendo qual-
cosa di fondamentale, non solo per la fede ma anche per la vita. Ba-
sta guardarsi intorno per scoprire che questa norma è alla base di 
ogni sano approccio alla realtà. 
 Se ho sete vorrei che il ruscello che attraversa il mio cammino a-
vesse acque potabili e allora è naturale amare quelle acque ma, per 
fare questo, devo amare anzitutto e soprattutto la sorgente e poi de-
siderare di avere acqua buona nella propria casa. Solo uno stolto po-
trebbe inquinare la sorgente e poi pretendere di avere acqua buona 
nella propria casa, per la propria sete. 
 In questo paragone, forse fin troppo banale, sta la spiegazione 
dell’affermazione di Gesù: non posso amare veramente chi mi sta in-
torno, chi mi ha dato la vita, coloro a cui ho dato la vita se non amo 
anzitutto l’Amore. Amare Gesù vuol dire amare la fonte dell’Amore e 
quindi di ogni amore. Ed ecco che quella che sembrava una pretesa 
altro non è che la strada certa per amare veramente. 

LA PAROLA DEL PAPA 

 La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha 
una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda 
tutti.  

 È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato è l’avere rispetto 
per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. È il custodire 
la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmen-
te dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso 
sono nella periferia del nostro cuore.  

 È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono 
reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col 
tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sin-
cerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, 
nel rispetto e nel bene.  
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
08 settembre – 15 settembre 2019 

 

LITURGIE 

DOMENICA 8 
XXIII – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Furlan Luigi e Elisa – Marcella e Bortolo 

– Berra Guido –  Coppe Giovanni, Antonia e famiglia * 

LUNEDÌ 9 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 10 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 11 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

Stramare Antonio,Maria Corona e Rosario 

GIOVEDÌ 12 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 13 
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

SABATO 14 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

Geronazzo Maria Rosa 

DOMENICA 15 
XXIV – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
don Francesco (dagli amici delle camminate parroc-

chiali) – Schievenin Antonietta – Anniversario di matri-
monio di Minute Silvestro e Stramare Antonietta 

AVVISI 

 venerdì 13 alle ore 20.30: in Centro Parrocchiale don Gabriele 

Benvegnù, assieme a don Francesco Settimo, incontra il Consiglio 

Pastorale ed il Consiglio per gli affari economici. 

 sabato 14 alle ore 15.30: don Gabriele, assieme a don Alessio 

Cheso, incontra tutti i catechisti e gli accompagnatori di inizia-

zione cristiana in Centro Parrocchiale. 

 domenica 15 alle ore 12.15: battesimo di Francesco Coppe di 

Michele e Jessica Distante. 
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