
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  24  Giugno 
a S. Lucia 

d.ti Folgosi Luigina e Pietro 
d.ti Zago Giuseppe e Carmela 
d.ta Maccari Antonietta 
d.ti coniugi Rui Lino e Lina 
d.ta De Tommaso Pucci Maria 
a SARANO 
d.ti Saccon Augusto e Giuseppina 
d.ti Casagrande Piero e Adriana 
d.to Dall'Anese Rino (ann) 
d.to Zago Carlo (ann) 
Lunedì  25  Giugno 
d.ta Bottega Elisa 
d.ti don Oreste e don Italo 
d.ti De Conti Virginia e Venturin Marcello 
Martedì  26  Giugno 
 - - - 
Mercoledì  27  Giugno 
 - - - 

Giovedì   28  Giugno  
 - - - 
Venerdì   29  Giugno  
d.ta Bassani Maria 
Sabato   30  Giugno  
d.ti Pradal Rino e Da Ros Maria 
d.ta De Tommaso Pucci Maria 
d.to Bottega Giacomo 
d.to Sossai Giuseppe 
d.to Magagna Lino (ann) 
d.ti Spressotto Annamaria (ann) e Dal Pos Augusto 
Domenica  1  Luglio 
a S. Lucia 

d.ti De Conti Domenico e Giovanni 
d.ti Zanchetta Ercolina e Zanin Guglielmo 
d.ti Busatto E., Garbellotto P. e Botteon P. 
a SARANO 
pro populo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA dalla BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE, per la parrocchia      €    1.644,01 
 
SARANO dalla BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE, per la parrocchia      €    1.205,70 
 
 
 

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 24 giugno all'1 luglio 2018 

12' settimana del tempo ordinario - anno B  
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (1) 
 Per Elisabetta si compì il tempo del 
parto e diede alla luce un figlio. Otto 
giorni dopo vennero per circoncidere 
il bambino e volevano chiamarlo con il 
nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua 
madre intervenne: «No, si chiamerà 
Giovanni». Le dissero: «Non c’è 
nessuno della tua parentela che si 
chiami con questo nome».  
Allora domandavano con cenni a suo 
padre come voleva che si chiamasse. 
Egli chiese una tavoletta e scrisse: 
«Giovanni è il suo nome». Tutti furono 

meravigliati. All’istante si aprirono la 
sua bocca e la sua lingua, e parlava 
benedicendo Dio.  
Tutti i loro vicini furono presi da 
timore, e per tutta la regione 
montuosa della Giudea si discorreva 
di tutte queste cose. Tutti coloro che 
le udivano, le custodivano in cuor 
loro, dicendo: «Che sarà mai questo 
bambino?». E davvero la mano del 
Signore era con lui. Il bambino 
cresceva e si fortificava nello spirito.  

 
Prega ogni giorno. 
 
 Fin da prima della nascita, prima di vedere la luce, 
Tu hai in mente un progetto per rendere grande 
la vita di ogni uomo, o Padre, 
come per il Battista. 
 Portare in questo mondo sempre più chiuso 
l'aria fresca della fratellanza, 
e combattere il gusto amaro della chiusura… 
è questo che rende grande la vita di qualsiasi uomo, 
come per il Battista. 
 Fammi crescere, sempre, e trovare forza nel tuo Spirito, Signore, 
per portare luce in questo mondo solo. 
  
 



A V V I S I 
 
 DOMENICA  24  Giugno  

XII domenica del tempo ordinario - B 
Natività di San Giovanni battista 

 
 

  9.30 [Sarano] celebrazione dei BBaatttteessiimmii  ccoommuunniittaarrii.  
10.45 Nella Messa di S. Lucia si tiene il mmaannddaattoo  aaggllii  aanniimmaattoorrii  ddeeii  nnoossttrrii  GGrrEEsstt  

ppaarrrroocccchhiiaallii. Segue una giornata di festa insieme a Sarano. 

 
Lunedì  25  Giugno  

PPaarrttoonnoo  ii  nnoossttrrii  GGrrEEsstt  ppaarrrroocccchhiiaallii  
((mmaattttiinnoo  aa  SS..  LLuucciiaa,,  ppoommeerriiggggiioo  aa  SSaarraannoo))  

20.30 PPeerrccoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  aall  BBaatttteessiimmoo, in oratorio fra' Claudio 

 
Martedì  26  Giugno  
20.00 [S. Lucia] Inizia il torneo IINNccoonnttrraaDDEE in oratorio. 

 

 
Mercoledì  27  Giugno  

 
Giovedì  28  Giugno - Sant'Ireneo, vescovo e martire  

 
Venerdì  29  Giugno - Santi Pietro e Paolo, apostoli - SOLENNITÀ  

GGrrEEsstt  ppaarrrroocccchhiiaallii  iinn  uusscciittaa  aall  ppaarrccoo  aaccqquuaattiiccoo!!  
20.00 [S. Lucia] Ultimo venerdì del mese: S. Messa solenne dei Santi 

Pietro e Paolo e preghiera mensile in onore di fra' Claudio 
e possibilità di confessarsi e adorazione silenziosa.  

 
Sabato  30  Giugno  
 
 

 DOMENICA  1  Luglio  
XIII domenica del tempo ordinario - B 

 
 

19.30 IInnccoonnttrroo  ssppiirriittuuaallee  iinn  vviissttaa  ddeell  ppeelllleeggrriinnaaggggiioo  iinn  TTeerrrraa  SSaannttaa, 
presso il parco "Divina Provvidenza". 

 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
  5 luglio ffiinnaallii  ddeell  ttoorrnneeoo  IINNccoonnttrraaDDEE  ((ttrraa  ii  ggiioovvaannii  ddeellllee  ccoonnttrraaddee  ddii  SS..  LLuucciiaa)) 
  8 luglio BBaatttteessiimmii  aa  SS..  LLuucciiaa 
  9 luglio iinnccoonnttrroo  tteeccnniiccoo  ddii  pprreeppaarraazziioonnee  aall  ppeelllleeggrriinnaaggggiioo  iinn  TTeerrrraa  SSaannttaa 
 

 
 
PPeelllleeggrriinnaaggggiioo  PPaarrrroocccchhiiaallee  aadd  AAssssiissii!!  
Stiamo organizzando un pellegrinaggio parrocchiale ad Assisi dall'8 al 
10 settembre (da sabato a lunedì), sui luoghi di San Francesco. 
Imperdibile per chi non c'è 
mai stato! I posti sono limitati e 
chiediamo a chi è interessato di 
iscriversi il prima possibile!! 
Quota: 200,00 € a testa 
(230,00 € per camera singola). 
Riduzione: per famiglie di 
almeno tre persone con almeno 
un minore, quota di 150,00 a persona. Hotel 3*in 1/2 pensione e trasporto 
compresi. 
 
 
 

O R A R I     S.   M E S S E    
SSaallvvoo  mmooddiiffiicchhee  sseeggnnaallaattee  nneellllaa  sseezziioonnee  ““aavvvviissii””  oo  ffuunneerraallii, 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 
 
 
 


