
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  13  Maggio 
a S. Lucia 

d.ti Pizzol Bortolo e Maria 
d.ti famiglia Garbellotto 
d.ti famiglie Zambon e Zardetto 
d.to Bellotto Pietro 
d.to Franceschin Natale (ann) 
d.ta Camerin Maria 
d.ta Rui Natalina Pia (xxx°) 
d.ta Piai Santa 
a SARANO 
d.ti Cescon Pierina (xxx°) e De Piccoli Romano 
Lunedì  14  Maggio 
d.to Romano Marino 
Martedì  15  Maggio 
d.ti Nardo Antonio e familiari 
Mercoledì  16  Maggio 
d.to Bet Olindo 
Giovedì   17  Maggio  
 - - - 

Venerdì   18  Maggio  
 - - - 
Sabato   19  Maggio  
d.ta Dal Cin Rosina 
d.ta Motta Vincenzina (xxx°) 
d.ti Gerardo Caterina (ann) Terzariol Gianfranco 
d.ti Zanchetta Angelo (ann) e Maria 
Domenica  20  Maggio 
a S. Lucia 

d.ti Basei Riccardo, Luciano e Maria 
d.to don Oreste 
d.ti Bet Luigi, Elisa e figli 
d.to Dassie Angela 
d.to Busatto E. Garbellotto P e Botteon P. 
d.to Stival Saverio 
d.ta Motta Vincenzina 
d.to Fioret Nevio (ann) 
d.to Cellot Francesco 
d.to Zambon Vito 
a SARANO 
pro populo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA in occasione delle PPRRIIMMAA  CCOOMMUUNNIIOONNII, per la parrocchia      € 1.360,00 
 
SARANO in occasione delle PPRRIIMMAA  CCOOMMUUNNIIOONNII, per la parrocchia      €     410,00 
  in memoria di G. Biondo, per l'asilo         €     150,00 
 

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 13 al 20 maggio 2018 

7' settimana del tempo pasquale - anno B - ASCENSIONE 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Marco (16) 
 Gesù apparve agli Undici e disse 
loro: «Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato, ma chi non 
crederà sarà condannato. Questi 
saranno i segni che accompa-
gneranno quelli che credono: nel 
mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prende-
ranno in mano serpenti e, se 

berranno qualche veleno, non 
recherà loro danno; imporranno le 
mani ai malati e questi guariranno».  
Il Signore Gesù, dopo aver parlato 
con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono 
dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la 
Parola con i segni che la 
accompagnavano. 

 
Prega ogni giorno. 
 Tu, Signore Gesù, non sali al cielo 
per sottrarti alla nostra vista… 
ma per aiutarci ad alzare lo sguardo e guardare avanti, con ambizione. 
 Tu, Signore Gesù, non sali al cielo 
perché ti sei stancato di questo mondo, per ritirarti da noi… 
ma per renderci responsabili di coltivare il tuo Vangelo in questo mondo! 
 Tu, Signore Gesù, non sali al cielo  
per abbandonarci, per far sì che ci arrangiamo da soli… 
ma per vegliare su tutti e a tutti dare sostegno col tuo Spirito. 
 Signore Gesù, che sali al cielo presso il Padre, 
ricordaci che la nostra mèta è altissima,  
di non accontentarci di una vita da poco. 
Donaci piedi ben piantati in questo mondo, e occhi ben fissi al cielo! 
 
 



A V V I S I 
 
 DOMENICA  13  Maggio  

VII domenica del tempo pasquale - B 
Festa dell'Ascensione del Signore 

 

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! 
 
Lunedì  14  Maggio - San Mattia, apostolo - FESTA 
20.30 Incontro con tutti i catechisti. 
 
Martedì  15  Maggio  

 

 
Mercoledì  16  Maggio  

CCaatteecchhiissmmoo::  11^̂  eelleemmeennttaarree  ee  MMeeddiiee  
 
Giovedì  17  Maggio   
20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale, in oratorio fra' Claudio. 
 
Venerdì  18  Maggio   
20.30 Incontro sul vangelo domenicale, per tutti: "iinn  DDiiaallooggoo  ccoonn  llaa  PPaarroollaa". 

Oratorio fra' Claudio. È l'ultimo di quest'anno! 
 
Sabato  19  Maggio  
11.00 [S. Lucia] Matrimonio di LAZZARIN LORENZO e DORIGUZZI ILARIA. 

CCaatteecchhiissmmoo::  11^̂  eelleemmeennttaarree  ee  MMeeddiiee  
 
 DOMENICA  20  Maggio  

Solennità di PPEENNTTEECCOOSSTTEE - B 
 

  9.30 [Sarano] S. Messa di fine Catechismo. 
10.45 [S. Lucia] S. Messa di fine catechismo. 
12.30 Pranzo di comunità per tutti  i volontari delle due parrocchie presso i 

palatenda "Divina Provvidenza". Iscrizioni eennttrroo  lluunneeddìì  1144!!  
 

A Santa Lucia. (da lunedì a venerdì)
15.30 casa “Divina Provvidenza”
15.30 chiesetta di Ramoncello
18.00 chiesa parrocchiale
20.00 capitello della Granza

 
 

Prossimi appuntamenti:
22 maggio iinn
  8 giugno llaa

concerto di 
 

 

 
  AAddeessiioonnii  aall  

ooffffeerrttoo  aa  ttuu
ppuuòò  ffaarrlloo  --  iiss

 

IIssccrriizziioonn
 
RRiiccoorrddaatt ii !!   FFii rrmm
  

FFiirrmmaa  ppeerr  ii  cciirrccooll

 

 
 

O R A R I     S.   M E S S E   
Salvo modifiche segnalate nella sezione “avvisi”
LUNEDÌ S. Lucia   ore 18.30
MARTEDÌ S. Lucia   ore 8.15
MERCOLEDÌ Sarano    ore 8.15
 

  

DOMENICA S. Lucia ore 8.00 
 

 
 

Maggio mese del ROSARIO
(da lunedì a venerdì) 

casa “Divina Provvidenza” 
chiesetta di Ramoncello 

parrocchiale 
capitello della Granza 

A Sa
18.15
20.30
20.30
20.30

Prossimi appuntamenti: 
nniizziiaannoo  llee  bbeenneeddiizziioonnii  ddeell
aa  LLuunnggaa  NNoottttee  ddeellllee  CChhiieess

concerto di Giorgio Fornasier

  pprraannzzoo  ddii  ccoommuunniittàà  dd
uuttttii  ii  vvoolloonnttaarrii  ((ssee  qquuaal
ssccrriivveennddoossii  --  ccoonn  uunn''ooffffee

nnii  aall  GGrrEEsstt
mmaa  ii ll   ttuuoo  

  

llii  ppaarrrroocccchhiiaallii  ""ffrraa''  CCllaauud
……ee  ll''88xx11000000  aallllaa  CC

O R A R I     S.   M E S S E    
Salvo modifiche segnalate nella sezione “avvisi” o funerali

S. Lucia   ore 18.30 
S. Lucia   ore 8.15 
Sarano    ore 8.15 

* La messa propria della casa di soggiorno è sempre alle 16.00
S. Lucia ore 8.00 - 10.45 - 18.30

Maggio mese del ROSARIO 
A Sarano. (da lunedì a venerdì)
18.15 parco Vanizza 
20.30 Madonna della salute
20.30 alla grotta davanti la chiesa 
20.30 in via Alemagna 

llllee  FFaammiigglliiee  ppeerr  qquuaarrttiieerree
ssee,,    

Giorgio Fornasier dedicato alla Madonna

ddeell  ggiioorrnnoo  ddii  PPeenntteeccooss
allcchhee  nnoonn  vvoolloonnttaarriioo  vvuu
eerrttaa  qquueell  ggiioorrnnoo))..  

tt  22001188,,  AAPP

ppeerr  llaa  ttuuaa
ppeerr  ii ll   nn

uddiioo""  ((SS..  LLuucciiaa))  oo  ""SS..  MMaar
CChhiieessaa  CCaattttoolliiccaa!!  

o funerali, gli orari delle S. Messe sono:
GIOVEDÌ S. Lucia   ore 8.15
VENERDÌ S. Lucia   ore 18.30
SABATO Sarano    ore 18.30

La messa propria della casa di soggiorno è sempre alle 16.00
     

18.30 Sarano ore 9.30

(da lunedì a venerdì) 

Madonna della salute 
alla grotta davanti la chiesa  
in via Alemagna (martedì) 

ee.. 

dedicato alla Madonna 

ssttee  eennttrroo  lluunneeddìì;;  
uuoollee  aaggggiiuunnggeerrssii,,  

PPEERRTTEE!!  

aa  ppaarrrroocccchhiiaa,,   
nnoossttrroo  ffuuttuurroo!!  
arrttiinnoo""  ((SSaarraannoo))  

, gli orari delle S. Messe sono: 
S. Lucia   ore 8.15 

Lucia   ore 18.30 
Sarano    ore 18.30 

La messa propria della casa di soggiorno è sempre alle 16.00 
Sarano ore 9.30 


