
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

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.ta 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.ta Brisotto Anna (VIII°) 
d.to Cellot Francesco 
d.to Zambon Vito 
a SARANO 
pro populo 
Lunedì  21  Maggio 
 - - - 
Martedì  22  Maggio 
d.ti Fuser Giuseppe e Paolina 
Mercoledì  23  Maggio 
 - - - 

Giovedì   24  Maggio  
Secondo intenzione dell'offerente 
Venerdì   25  Maggio  
d.ta Bottega Elisa 
d.ta Laura 
d.ta Bassani Maria 
per guarigione 
Sabato   26  Maggio  
d.to Moret Giovanni (ann) 
d.ti Da Ros Maria e Pradal Rino 
d.to Dassie Italo 
d.ti Brunello Giovanni e Dalle Crode Augusta 
Domenica  27  Maggio 
a S. Lucia 

d.to Modolo Nerio (ann) 
pro populo 
d.ti Colomban Angelo e Granzotto Rosalia 
a SARANO 
d.ti Saccon Augusto e Giuseppina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA in memoria A. Brisotto, per la parrocchia        €     100,00 
 
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 20 al 27 maggio 2018 

7' settimana del tempo ordinario - anno B - PENTECOSTE 
 

 
Ascolta la Parola. 
 
 

Vangelo di Giovanni (15.16) 
 Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando verrà il Paràclito, che io 
vi manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità che procede dal 
Padre, egli darà testimonianza di 
me; e anche voi date 
testimonianza, perché siete con 
me fin dal principio. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma 
per il momento non siete capaci 
di portarne il peso. Quando verrà 

lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché 
non parlerà da se stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possiede 
è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve 
lo annuncerà». 

 
Prega ogni giorno. 
 
 
 VVieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.   
  

VVieni, padre dei poveri, OO luce beatissima, PPiega ciò che è rigido, 
vieni, datore dei doni, invadi nell'intimo scalda ciò che è gelido, 
vieni, luce dei cuori. il cuore dei tuoi fedeli. drizza ciò ch'è sviato.  
  

CConsolatore perfetto, SSenza la tua forza, DDona ai tuoi fedeli 
ospite dolce dell'anima, nulla è nell'uomo, che solo in te confidano 
dolcissimo sollievo. nulla senza colpa.  i tuoi santi doni.  
  

NNella fatica, riposo, LLava ciò che è sordido, DDona virtù e premio, 
nella calura, riparo, bagna ciò che è arido, dona morte santa, 
nel pianto, conforto.  sana ciò che sanguina.  dona gioia eterna. 
  
 



A V V I S I 
 
 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 il 

palatenda "Divina Provvidenza".   
15.30 [S. Lucia] Rosario perpetuo in chiesa. 

 
Lunedì  21  Maggio  

 
Martedì  22  Maggio  

 

S. LUCIA - BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE,,  qquuaarrttiieerree  zzoonnaa  oovveesstt 
Vie: Cornaro, Gramsci, Bella Venezia, Lovera, Saragat, parte alta di via Mazzini, Colombera, Cal del 
Molin; vicoli Polonia e Tagliamento; inizio via Calde-messa, De Gasperi. Zona industriale ovest. 

Presso il parco di casa "Divina Provvidenza" ore 20.00. Anche se piove. 

 
Mercoledì  23  Maggio  

 
Giovedì  24  Maggio   
SARANO - BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE,,  qquuaarrttiieerree  zzoonnaa  cchhiieessaa 
Vie: Campidui, dei Mille, Risorgimento, Gera, Sarano, Trieste, Campana, degli alpini, Vanizza vecchia 
e vicoli Crevade e Gorizia. 

Presso l'oratorio "S. Martino" ore 20.00. Anche se piove. 

 
Venerdì  25  Maggio   
20.00 [S. Lucia] Ultimo venerdì del mese: S. Messa in onore di fra' Claudio 

e possibilità di confessarsi e adorazione silenziosa.  

 
Sabato  26  Maggio - San Filippo Neri, sacerdote  
 

 DOMENICA  27  Maggio
VII domenica del tempo 

  9.30 Con la S. Messa 
battezzato

16.00 Spettacolo di fine anno dei bambini della nostra scuola d'Infanzia "DB 
Camerotto"

 

 
 

Prossimi appuntamenti:
31 maggio MM
  8 giugno llaa

concerto di 
 

 

 
IIssccrriizziioonn

ee  cc
 
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  
VII domenica del tempo 

Solennità della SS. Trin
 

. Messa a Sarano inizia il ritrovo di tutte 
battezzato negli ultimi anni (ultimo richiamo
pettacolo di fine anno dei bambini della nostra scuola d'Infanzia "DB 
Camerotto". Auditorium "Toniolo" a

Prossimi appuntamenti: 
MMeessssaa  ee  pprroocceessssiioonnee  ddeell  CC
aa  LLuunnggaa  NNoottttee  ddeellllee  CChhiieess

concerto di Giorgio Fornasier

nnii  aall  GGrrEEsstt
ccoossìì  ppuurree  ppee

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

VII domenica del tempo ordinario - B 
Solennità della SS. Trinità 

a Sarano inizia il ritrovo di tutte le famiglie che hanno 
ultimo richiamo dell'anno)

pettacolo di fine anno dei bambini della nostra scuola d'Infanzia "DB 
Toniolo" a Conegliano. 

CCoorrppuuss  DDoommiinnii,,  da Sarano a S. Lucia
ssee,,    

Giorgio Fornasier dedicato alla Madonna

tt  22001188,,  AAPP
eerr  ll''ee--ggrreesstt

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

 

famiglie che hanno 
). 

pettacolo di fine anno dei bambini della nostra scuola d'Infanzia "DB 

da Sarano a S. Lucia. 

dedicato alla Madonna 

PPEERRTTEE!!  
tt..  

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

, gli orari delle S. Messe sono: 
S. Lucia   ore 8.15 
S. Lucia   ore 18.30 
Sarano    ore 18.30 

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


