
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  4  Marzo 
a S. Lucia 

d.ta Teot Luigina (xxx°) 
d.to Piai Umberto 
d.ti Lorenzetto Rosa e figli 
d.ti Granzotto Lorenzo e Amelia 
per classe 1950 (vivi e defunti) 
d.to Bisson Giovanni (ann) 
d.ti Vaccaro Vita, Guido e Carmela 
d.to Di Bella Giuseppe (ann) 
d.ti Florian Toni, Lauro, Lionella e Maria 
d.to Colle Luigi (ann) 
a SARANO 
d.ti famiglia Ghidini-Vettorel 
Lunedì  5  Marzo 
 - - - 
Martedì  6  Marzo 
secondo intenzione dell'offerente 
Mercoledì  7  Marzo 
secondo intenzione dell'offerente 
d.to Giust Denis 

Giovedì   8  Marzo  
 - - - 
Venerdì   9  Marzo  
 - - - 
Sabato   10  Marzo  
d.ti Genit. Pellizzon F. e Gandin G. 
d.ti Cadel Andrea (ann) e nonni 
d.ti De Luca Giuseppe e Canzian Maria (ann) 
d.ti Mariotto Agostino, Giovanni e Anna (ann) 
Domenica  11  Marzo 
a S. Lucia 

d.ti Nardo 
d.to Bellotto Pietro 
d.ta Zago Sossai Giuseppina 
d.ta Antoniazzi Rosa (ann) 
a SARANO 
d.te Ornella e Bernardina 
secondo intenzione fam. Citron 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA - - - 

 
SARANO - - - 

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 4 all'11 marzo 2018 
3' settimana di Quaresima - anno B 

 

 
Ascolta la Parola. 
 
 

Vangelo di Giovanni (2) 
 Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel 
tempio gente che vendeva buoi, 
pecore e colombe e, là seduti, i 
cambiamonete. Allora fece una frusta 
di cordicelle e scacciò tutti fuori del 
tempio, con le pecore e i buoi; gettò a 
terra il denaro dei cambiamonete e 
ne rovesciò i banchi, e disse: «Portate 
via di qui queste cose e non fate della 
casa del Padre mio un mercato!». 
Allora i Giudei gli dissero: «Quale 
segno ci mostri per fare queste 

cose?». Rispose: «Distruggete questo 
tempio e in tre giorni lo farò 
risorgere». Gli dissero: «Questo tempio 
è stato costruito in quarantasei anni e 
tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma 
egli parlava del tempio del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i 
suoi discepoli si ricordarono che 
aveva detto questo, e credettero alla 
Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Molti, vedendo i segni che egli 
compiva, credettero nel suo nome. 

 
Prega ogni giorno. 
 Voglio abitare nella tua casa da figlio, o Signore. 
Non per interesse personale,  
non per contrattare con Te qualche favore, 
non per sentirmi giustificato in tutto ciò che faccio… 
ma per gustare la dolcezza del tuo amore gratuito. 
 Voglio abitare nella tua casa da servo, o Signore, 
non per chiedere conto agli altri delle loro azioni, 
non per cercare autorità, potere, presso il mondo… 
ma per lasciarmi plasmare dalla tua mano amorevole. 
 Voglio abitare nella tua casa, da credente, o Signore. 
Non per cercar segni o motivi per fidarmi di Te, 
ma per riconoscerti come il Dio della mia vita! 
 Fammi abitare la tua casa, o Padre! 
 
 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  4  Marzo  
III domenica di Quaresima - B 

MMeessssaa  aanniimmaattaa  ddaaii  rraaggaazzzzii  ddii  11''  mmeeddiiaa  
 

 

UUnn  ggrruuppppoo  ddii  ggiioovvaannii  ddeeii  nnoossttrrii  ggrruuppppii  ppaarrrroocccchhiiaallii  ppaarrtteecciippaa,,  aa  JJeessoolloo,,  
aallllaa  FFeessttaa  ddeeii  GGiioovvaannii  rreeggiioonnaallee  

16.30 percorso di preparazione al Matrimonio. In oratorio fra' Claudio 
20.30 incontro ccaatteecchhiissttii  ddii  tteerrzzaa elementare 

 
Lunedì  5  Marzo  

In oratorio f. Claudio, laboratori di traforo e cucito 

 
Martedì  6  Marzo  
20.00 [S. Lucia] Inizia il percorso di preparazione al Battesimo.. 
20.30 [S. Lucia] Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici.. 

 
Mercoledì  7  Marzo  
 

CCaatteecchhiissmmoo::  11''  eelleemmeennttaarree  ee  MMeeddiiee  

 
Giovedì  8  Marzo   

 
Venerdì  9  Marzo - B.V. Maria dei miracoli, di Motta di Livenza 

VVeenneerrddìì  ddii  qquuaarreessiimmaa::  ggiioorrnnoo  ddii  ssoobbrriieettàà  ee  aassttiinneennzzaa  ddaa  cciibbii  pprreeggiiaattii  
17.00 [S. Lucia] Via Crucis.  
20.30 incontro ccaatteecchhiissttii  ddii  qquuaarrttaa elementare 

 
Sabato  10  Marzo  

In oratorio f. Claudio, laboratorio di modellismo 
CCaatteecchhiissmmoo::  11''  eelleemmeennttaarree  ee  MMeeddiiee  

 

 

DOMENICA  11  Marzo  
IV domenica di Quaresima - B 

MMeessssaa  aanniimmaattaa  ddaaii  rraaggaazzzzii  ddii  22''  mmeeddiiaa  
 

 

UUnn  ggrruuppppoo  ddii  ggiioovvaannii  ddeeii  nnoossttrrii  ggrruuppppii  ppaarrrroocccchhiiaallii  ppaarrtteecciippaa,,  aa  JJeessoolloo,,  
aallllaa  FFeessttaa  ddeeii  RRaaggaazzzzii  rreeggiioonnaallee  

16.30 percorso di preparazione al Matrimonio. In oratorio fra' Claudio 

 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
18 marzo aallllaa  MMeessssaa  ddeell  mmaattttiinnoo  PPrreesseennttaazziioonnee  ddeeii  CCrreessiimmaannddii  22001188..  

  

iill  cciirrccoolloo  ffrraa''  CCllaauuddiioo  oorrggaanniizzzzaa  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  ffiieerraa  ddeell  
MMooddeelllliissmmoo  aa  VVeerroonnaa.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 
 


