
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  18  Marzo 
a S. Lucia 

d.ti Bos 
d.to Zago Gino 
d.to Sossai Antonio 
per la classe 1946 
d.ti classe 1946 
d.ta Pizzinato Emilia 
d.ti Silvestrini 
d.ti Zambenedetti Angelo e Santina 
d.to Bariviera Bruno 
d.ti Vacilotto Rita (ann) e Basei Arcangelo 
a SARANO 
d.ta Dal Cin Rosina 
d.ti Minet Santo e Chiesurin Oliva 
Lunedì  19  Marzo 
d.to Bottega Giuseppe 
d.to Vittorio 
Martedì  20  Marzo 
 - - - 
Mercoledì  21  Marzo 
secondo intenzione dell'offerente 

Giovedì   22  Marzo  
d.ti Camillo, Dario e Mario 
Venerdì   23  Marzo  
 - - - 
Sabato   24  Marzo  
d.ta Da Ros Maria 
d.to De Pollo Giuseppe 
d.to Bottega Giacomo 
d.ti Dalle Crode Narciso e Giovannina (ann) 
Domenica  25  Marzo 
a S. Lucia 

d.ta Bottega Elisa 
d.ti Bos Fernanda e familiari 
d.ti famiglia Busatto Sante 
d.ti Girardi Arcangelo e Lovisotto Maria (ann) 
d.ti Basei Maria e Donadon Angelo 
d.to Codognotto Franceschino 
d.ti Colomban Angelo e Granzotto Rosalia 
a SARANO 
d.ti Zanette Paolo (ann), Teresa e Luciano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA - - - 
 
SARANO N.N., per la parrocchia           €     100,00 

PPaarrrroocccchhiiee  ddii  SSaannttaa  LLuucciiaa  
ee  SSaann  MMaarrttiinnoo  

p.za beato fra’ Claudio, 13 - 31025 - Santa Lucia di Piave 
 

S.L. 0438.460172  -  Sa. 327.6330895 
www.santalucia-sarano.it 

 

 

 

 

AAvvvviissii  ddeellllaa  SSeettttiimmaannaa  
Dal 18 al 25 marzo 2018 
5' settimana di Quaresima - anno B 

 

 
Ascolta la Parola. 
 
 

Vangelo di Giovanni (12) 
 Gesù disse: «È venuta l’ora che il 
Figlio dell’uomo sia glorificato. In 
verità, in verità io vi dico: se il chicco 
di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. Chi ama la 
propria vita, la perde e chi odia la 
propria vita in questo mondo, la 
conserverà per la vita eterna. Se uno 
mi vuole servire, mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servitore. 
Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 
Adesso l’anima mia è turbata; che 
cosa dirò? Padre, salvami da 

quest’ora? Ma proprio per questo 
sono giunto a quest’ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». 
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho 
glorificato e lo glorificherò ancora!». 
La folla, che era presente e aveva 
udito, diceva che era stato un tuono. 
Disse Gesù: «Questa voce non è 
venuta per me, ma per voi. Ora è il 
giudizio di questo mondo; ora il 
principe di questo mondo sarà gettato 
fuori. E io, quando sarò innalzato da 
terra, attirerò tutti a me».  

 
Prega ogni giorno. 
 C'è una battaglia dentro di me, Signore: 
voglio davvero essere tuo servitore, seguirti nel dare la vita,  
ma quando ci provo scopro anche 
che il mio cuore è attaccato alle cose del mondo. 
Mi scopro fragile e debole, poco propenso a seguirti nella via della croce. 
 Ma seguire le vie del mio cuore, anziché la tua Parola, 
non provoca quel benessere che vorrei…  
scopro anzi una fragilità ancora più dura: la solitudine. 
Lontano da Te, Signore, sono solo. 
 Donami il coraggio, Gesù, di non fuggire la mia ora, 
l'ora di donare… l'ora di servire… l'ora di fidarmi di Te… l'ora che mi salva! 
 
 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  18  Marzo  
V domenica di Quaresima - B 

 
 

UUnn  ggrruuppppoo  ddeellllaa  ppaarrrroocccchhiiaa  ppaarrtteecciippaa  aallllaa  ffiieerraa  ddeell  MMooddeelllliissmmoo  aa  VVeerroonnaa  
  9.30 [Sarano] Nella Messa c'è la presentazione dei Cresimandi.. 
10.45 [S. Lucia] Nella Messa c'è la presentazione dei Cresimandi.. 
14.30 [S. Lucia] Rosario perpetuo in chiesa.. 
16.30 termina il percorso di preparazione al Matrimonio.  

 
Lunedì  19  Marzo - S. Giuseppe, sposo di Maria - SOLENNITÀ 

In oratorio f. Claudio, laboratori di traforo e cucito 

 
Martedì  20  Marzo  
20.00 [S. Lucia] Inizia il percorso di preparazione al Battesimo.. 

 
Mercoledì  21  Marzo  
 

CCaatteecchhiissmmoo::  ttuuttttii  ii  ggrruuppppii    
In oratorio f. Claudio, corso di BUONE MANIERE ore 16.15 

 
Giovedì  22  Marzo   

 
Venerdì  23  Marzo  

VVeenneerrddìì  ddii  qquuaarreessiimmaa::  ggiioorrnnoo  ddii  ssoobbrriieettàà  ee  aassttiinneennzzaa  ddaa  cciibbii  pprreeggiiaattii  
17.00 [S. Lucia] Via Crucis.  

 
Sabato  24  Marzo  

In oratorio f. Claudio, laboratorio di modellismo 
CCaatteecchhiissmmoo::  ttuuttttii  ii  ggrruuppppii    

 

 

DOMENICA  25  Marzo  
DDoommeenniiccaa  ddii  PPaassssiioonnee - B 

o delle Palme (inizio settimana santa) 
 

 

DDooppoo  llaa  MMeessssaa  ddeell  mmaattttiinnoo,,  ffeessttaa  ppeerr  ttuuttttii,,  iinn  ggiiaarrddiinnoo. Anche le famiglie del 
catechismo sono invitate a fermarsi. Giochi per i ragazzi a Sarano, oratorio 
aperto nel pomeriggio a S. Lucia! 
10.30 [S. Lucia] La benedizione dell'ulivo inizia un quarto d'ora prima del solito.. 
14.30 [S. Lucia] In oratorio fra' Claudio c'è   

la PPIIAAZZZZAA  DDEEII  TTAALLEENNTTII  ppeerr  PPaassqquuaa.. 
15.00 [Sarano] Apertura dell'adorazione nella Passione di Gesù (detta 

delle 40 ore) fino alle 17.00.. 
16.00 [S. Lucia] Apertura dell'adorazione nella Passione di Gesù (detta 

delle 40 ore) fino alle 18.00..  
 

CCoonnffeessssiioonnii  XX  PPaassqquuaa..  
In settimana santa si confessa tutti i giorni secondo iill  pprrooggrraammmmaa  cchhee  
ttrroovvaattee  ssuu  ""iinnssiieemmee"". I tempi riservati ai ragazzi del Catechismo sono: 
� 3^ e 4^ elementare a S. Lucia: lunedì (dalle 16.30 alle 18.00) 
� 5^ elem.  e 1^ media S. Lucia: martedì (dalle 16.30 alle 18.00) 
� Cresimandi tutti a S. Lucia:  martedì (dalle 16.30 alle 18.00) 
� ragazzi di Sarano, a Sarano:  giovedì (dalle 17.00 alle 18.00) 

Per i giovani e lavoratori 
si raccomanda la celebrazione penitenziale serale del mercoledì santo 

 

SSee  qquuaallccuunnoo  hhaa  rraammii  dd''uulliivvoo  --  ffrreesscchhii  --    
ppeerr  iill  rriittoo  ddeellllee  ppaallmmee……  ggrraazziiee!!  

 

Inizia la colletta alimentare pasquale! 
 

 
O R A R I     S.   M E S S E    

Salvo modifiche segnalate nella sezione “avvisi” o funerali, gli orari delle S. Messe sono: 
LUNEDÌ S. Lucia   ore 18.30 GIOVEDÌ S. Lucia   ore 8.15 
MARTEDÌ S. Lucia   ore 8.15 VENERDÌ S. Lucia   ore 18.30 
MERCOLEDÌ Sarano    ore 8.15 SABATO Sarano    ore 18.30 
 * La messa propria della casa di soggiorno è sempre alle 16.00 

       

DOMENICA S. Lucia ore 8.00 - 10.45 - 18.30 Sarano ore 9.30 
 

 


