
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  11  Marzo 
a S. Lucia 

d.ti Nardo 
d.to Bellotto Pietro 
d.ta Zago Sossai Giuseppina 
d.ta Busatto Luigia (ann) 
d.ti Busatto Antonio ed Ester 
d.ta Antoniazzi Rosa (ann) 
a SARANO 
d.te Ornella e Bernardina 
secondo intenzione fam. Citron 
Lunedì  12  Marzo 
 - - - 
Martedì  13  Marzo 
 - - - 
Mercoledì  14  Marzo 
secondo intenzione dell'offerente 
d.to Bet Olindo 
Giovedì   15  Marzo  
secondo intenzione dell'offerente 

Venerdì   16  Marzo  
d.ta Boro Maria Pia (ann) 
Sabato   17  Marzo  
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna 
d.ti Bechevolo Teresa e Angelo (ann) 
d.to Tonon Alessandro (ann) 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
Dall'11 al 18 marzo 2018 
4' settimana di Quaresima - anno B 

 

 
Ascolta la Parola. 
 
 

Vangelo di Giovanni (3) 
 Come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna. Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito 
perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, 
infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo 
di lui. Chi crede in lui non è 
condannato; ma chi non crede è già 

stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell’unigenito Figlio 
di Dio. 
E il giudizio è questo: la luce è venuta 
nel mondo, ma gli uomini hanno 
amato più le tenebre che la luce, 
perché le loro opere erano malvagie. 
Chiunque infatti fa il male, odia la 
luce, e non viene alla luce perché le 
sue opere non vengano riprovate. 
Invece chi fa la verità viene verso la 
luce, perché appaia chiaramente che 
le sue opere sono state fatte in Dio. 

 
Prega ogni giorno. 
 O Signore, tuo sacrificio in croce 
è un faro sull'umanità,  
che illumina di verità ogni angolo della vita dell'uomo. 
 Alla luce del tuo amore estremo 
risulta evidente il bene e il male: 
ogni chiusura, egoismo, sopruso, ogni discriminazione,  
presunzione o violenza… appare in tutta la sua stupidità; 
ogni comprensione, dialogo, solidarietà, pazienza, perdono,  
dono, umiltà, sacrificio… splende di purezza e verità. 
 Non farmi temere la tua luce, Signore. 
Non lasciare che abiti nelle tenebre, Signore. 
 Aiutami a camminare verso la luce. Aiutami a camminare verso la Pasqua! 
 
 



A V V I S I 
 
 

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 

 
Lunedì  12  Marzo  
LLaa  SS..  MMeessssaa  èè  ssoolloo  iinn  ccaassaa  ""DDiivviinnaa  PPrroovvvviiddeennzzaa""  aallllee  1166..0000  

 
Martedì  13  Marzo  
LLaa  SS..  MMeessssaa  èè  ssoolloo  iinn  ccaassaa  ""DDiivviinnaa  PPrroovvvviiddeennzzaa""  aallllee  1166..0000  
20.00 [S. Lucia] Inizia il percorso di preparazione al Battesimo.. 

 
Mercoledì  14  Marzo  
LLaa  SS..  MMeessssaa  èè  ssoolloo  iinn  ccaassaa  ""DDiivviinnaa  PPrroovvvviiddeennzzaa""  aallllee  1166..0000  
 

CCaatteecchhiissmmoo::  ddaallllaa  22''  aallllaa  55''  eelleemmeennttaarree    
In oratorio f. Claudio, corso di BUONE MANIERE ore 16.15 

 
Giovedì  15  Marzo   
LLaa  SS..  MMeessssaa  èè  ssoolloo  iinn  ccaassaa  ""DDiivviinnaa  PPrroovvvviiddeennzzaa""  aallllee  1166..0000  
20.30 incontro ccoonn    ggeenniittoorrii  ddeeii  CCrreessiimmaannddii, oratorio fra' Claudio 

 
Venerdì  16  Marzo  

VVeenneerrddìì  ddii  qquuaarreessiimmaa::  ggiioorrnnoo  ddii  ssoobbrriieettàà  ee  aassttiinneennzzaa  ddaa  cciibbii  pprreeggiiaattii  
17.00 [S. Lucia] Via Crucis.  
20.30 Incontro sul vangelo domenicale, per tutti: "iinn  DDiiaallooggoo  ccoonn  llaa  PPaarroollaa". 

Oratorio fra' Claudio. 
 

Sabato  17  Marzo  
CCaatteecchhiissmmoo::  ddaallllaa  22''  aallllaa  55''  eelleemmeennttaarree    

 
 

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.. 
16.30 termina il percorso di preparazione al Matrimonio.  

 
 

 

 

DDaa  lluunneeddìì  1122  aa  ggiioovveeddìì  1155  iill  ppaarrrrooccoo  èè  aasssseennttee  
ppeerr  iill  ccoorrssoo  aannnnuuaallee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee    

iinnssiieemmee  aaii  pprreettii  ddeellllaa  ffoorraanniiaa  ee  aall  vveessccoovvoo..    
PPeerrttaannttoo  llaa  MMeessssaa  ffeerriiaallee  ssii  cceelleebbrraa  ssoolloo  iinn  ccaassaa  ""DDiivviinnaa  PPrroovvvviiddeennzzaa"";;  

ppeerr  nneecceessssiittàà  uurrggeennttii  ccii  ssii  rriivvoollggaa  aa  ddoonn  RRiinnoo  iinn  CCaassaa  ""DDiivviinnaa  PPrroovvvviiddeennzzaa""  
 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 
 

 


