
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  6  Maggio 
a S. Lucia 

d.ti Bariviera Sante e Giovanni 
d.ti Brugnera Marco e Andreina 
d.to Bisson Giovanni 
a SARANO 
d.ta Teso Elisa (ann) 
Lunedì  7  Maggio 
 - - - 
Martedì  8  Maggio 
d.ti della Parrocchia 
Mercoledì  9  Maggio 
d.ti della Parrocchia 
Giovedì   10  Maggio  
 - - - 
 

Venerdì   11  Maggio  
d.to Benedosso Eliseo (xxx°) 
Sabato   12  Maggio  
d.ta Sanson Maria (ann) 
d.ti Braido 
d.ti famiglia Moret Mario 
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.ta Rui Natalina Pia (xxx°) 
d.ta Piai Santa 
a SARANO 
d.ti Cescon Pierina (xxx°) e De Piccoli Romano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA in memoria di G. Zago, per la parrocchia        €        70,00 
  in occasione anniv. di matrimonio, per la caritas      €     400,00 
 
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 6 al 13 maggio 2018 

6' settimana del tempo pasquale - anno B 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Giovanni (15) 
 Gesù disse: «Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che 
vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi. Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita 
per i propri amici.  

Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamato amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga; 
perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: che vi amiate gli 
uni gli altri». 

 
Prega ogni giorno. 
 Signore Gesù, Tu vuoi che la nostra gioia sia piena, 
e questo è anche il nostro desiderio. 
Ma noi la cerchiamo indipendentemente da Te 
o, peggio, lontano da Te. 
Aiutaci a comprendere che è la tua gioia quella che cerchiamo, 
è la tua gioia quella vera. 
Non le effimere e passeggere gioie del mondo. 
 Amare il prossimo, o dare la vita per gli altri… 
insomma i tuoi comandamenti non sono un ostacolo alla nostra gioia, 
al contrario sono l'unica via. 
 Fa' che osserviamo i tuoi comandamenti, Signore. 
Fa' che apprezziamo il dono di essere tuoi amici, non tuoi servi. 
Fa' che gustiamo la vera gioia! 
 

 



A V V I S I 
 
 DOMENICA  6  Maggio  

VI domenica del tempo pasquale - B 
 

 9.30 [Sarano] SS..  MMeessssaa  ddii  PPrriimmaa  CCoommuunniioonnee..    
IInn  oorraattoorriioo  ssii  ttrroovvaannoo  ttuuttttii  ii  ggrruuppppii  ppaarrrroocccchhiiaallii  ggiioovvaanniillii  ppeerr  
uunnaa  ddoommeenniiccaa  iinnssiieemmee!! 

 
Lunedì  7  Maggio  
16.30 La S. Messa è presso il parco di casa "Divina Provvideza" con tutti i 

ragazzi della prima comunione di entrambe le parrocchie. 
Festeggiamo il grande dono ricevuto insieme ai nonni della casa. 

 
Martedì  8  Maggio  

 

14.30 [S. Lucia] Consiglio parrocchiale degli affari economici. 
 
Mercoledì  9  Maggio  

CCaatteecchhiissmmoo::  ddaallllaa  22^̂  aallllaa  55^̂  eelleemmeennttaarree    
20.30 Incontro gruppo Dopo-Cresima.  
 
Giovedì  10  Maggio   
 
Venerdì  11  Maggio   
20.30 Incontro del gruppo Giovani parrocchiale.  
 
Sabato  12  Maggio  

CCaatteecchhiissmmoo::  ddaallllaa  22^̂  aallllaa  55^̂  eelleemmeennttaarree    
 
 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! 

 
Maggio mese del ROSARIO 

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 

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 (martedì) 

 
 

Prossimi appuntamenti: 
20 maggio PPEENNTTEECCOOSSTTEE::  pprraannzzoo  ddii  ccoommuunniittàà..  IIssccrriivveetteevvii!! 
A fine mese iinniizziiaannoo  llee  bbeenneeddiizziioonnii  ddeellllee  FFaammiigglliiee  ppeerr  qquuaarrttiieerree.. 
  8 giugno llaa  LLuunnggaa  NNoottttee  ddeellllee  CChhiieessee,,    

concerto di Giorgio Fornasier dedicato alla Madonna 
 

 
 
  II  rreessppoonnssaabbiillii  ddeeii  vvaarrii  ggrruuppppii  ddii  vvoolloonnttaarrii  ddeellllee  dduuee  ppaarrrroocccchhiiee  ssii  

pprreemmuurriinnoo  ddii  rraaccccoogglliieerree  llee  aaddeessiioonnii  aall  pprraannzzoo  ddii  ccoommuunniittàà  ddeell  
ggiioorrnnoo  ddii  PPeenntteeccoossttee,,  ooffffeerrttoo  aa  ttuuttttii  ii  vvoolloonnttaarrii  ((ssee  qquuaallcchhee  nnoonn  
vvoolloonnttaarriioo  vvuuoollee  aaggggiiuunnggeerrssii,,  ppuuòò  ffaarrlloo  --  iissccrriivveennddoossii  --  ccoonn  uunn''ooffffeerrttaa))..  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 
 


