
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  1  Luglio 
a S. Lucia 

d.ti De Conti Domenico e Giovanni 
d.ti Zanchetta Ercolina e Zanin Guglielmo 
d.ti Bariviera Redenta, Giovanni e familiari 
d.ti Pizzol Vitoria, Lino, Antonio e famiglia 
d.ti Busatto E., Garbellotto P. e Botteon P. 
famiglia Zefi 
a SARANO 
d.ti Furlan Guerrino e De Giorgio Marcella 
Lunedì  2  Luglio 
 - - - 
Martedì  3  Luglio 
d.ti Benedosso Eliseo e Luigi 
Mercoledì  4  Luglio 
d.to Giust Denis 
Giovedì   5  Luglio  
d.ti Refrontolotto Maria Celestina e Amort Gianni Loris 

Venerdì   6  Luglio  
d.to Deola Stefano 
Sabato   7  Luglio  
d.to Sanson Giulio (ann) 
d.ta Pierina 
d.ti gen. Pellizzon F. e Gandin G. 
Domenica  8  Luglio 
a S. Lucia 

d.ti famiglia Brugnera Marco 
d.ti Fiorin Giuseppe e sorelle 
d.ti Cozzuol Erminia, Fioravante ed Erminio 
d.ti Bisson Giovanni e Milena 
d.to Bernardi Davide (ann) 
d.to Agnoli Mario (ann) 
d.ta Trentin Augusta 
Magnola 
a SARANO 
d.ta Paci Olga (ann) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA - - -  
 
SARANO in occasione Battesimi, per la parrocchia        €        170,00 
  N.N., per l'oratorio           €        100,00 
 

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  
Dall'1 all'8 luglio 2018 

13' settimana del tempo ordinario - anno B  
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (1) 
 Venne uno dei capi della sinagoga, di 
nome Giàiro, il quale, come vide 
Gesù, gli si gettò ai piedi e lo supplicò 
con insistenza: «La mia figlioletta sta 
morendo: vieni a imporle le mani, 
perché sia salvata e viva». Andò con 
lui. Dalla casa del capo della sinagoga 
vennero a dire: «Tua figlia è morta. 
Perché disturbi ancora il Maestro?». 
Ma Gesù disse al capo della sinagoga: 
«Non temere, soltanto abbi fede!».  
Giunsero alla casa del capo della 
sinagoga ed egli vide trambusto e 
gente che piangeva e urlava forte. 

Entrato, disse loro: «Perché vi agitate 
e piangete? La bambina non è morta, 
ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, 
cacciati tutti fuori, prese con sé il 
padre e la madre della bambina ed 
entrò dove era la bambina. Prese la 
mano della bambina e le disse: 
«Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito 
la fanciulla si alzò e camminava; 
aveva infatti dodici anni. Essi furono 
presi da grande stupore. 
Raccomandò loro con insistenza che 
nessuno venisse a saperlo e disse di 
darle da mangiare. 

 
Prega ogni giorno. 
 
 Quando stanno morendo le nostre speranze, 
la nostra vita sembra privata del futuro tanto coltivato, 
la sofferenza è grande, e "disperata" la ricerca di salvezza. 
 Quante persone, come Giairo, sono in questa situazione! 
Quante vite appese ad un filo di speranza! 
 A tutti questi Tu, Signore, ripeti: 
«Non temere, soltanto abbi fede!»  
e ti carichi sulle spalle tutta la speranza, di tutta l'umanità 
 Rendici forti e ricchi di speranza nella disperazione. 
E per tutti quelli che sono in questa situazione… ascolta la mia preghiera! 
  
 



A V V I S I 
 
 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". 

 
Lunedì  2  Luglio  

SSeeccoonnddaa  sseettttiimmaannaa  ddeeii  nnoossttrrii  GGrrEEsstt  ppaarrrroocccchhiiaallii  

 
Martedì  3  Luglio - San Tommaso, apostolo - FFEESSTTAA 

 

 
Mercoledì  4  Luglio  

 
Giovedì  5  Luglio  

GGrrEEsstt  ppaarrrroocccchhiiaallii  iinn  uusscciittaa  aall  llaaggoo  mmoonnttaannoo!!  
20.00 [S. Lucia] Finali del torneo IINNccoonnttrraaDDEE in oratorio. 

 
Venerdì  6  Luglio   

 
Sabato  7  Luglio  

II  nnoossttrrii  GGrrEEsstt  ppaarrtteecciippaannoo  aall  ttoorrnneeoo  ddiioocceessaannoo  ddaabblliiuuNNOOII  
16.00 [S. Lucia] Matrimonio di MILILLO DOMENICO e DORIGO SILVIA. 

 
 DOMENICA  8  Luglio  

XIV domenica del tempo ordinario - B 
 

 

10.45 [S. Lucia] celebrazione dei BBaatttteessiimmii  ccoommuunniittaarrii.  
 

 

Prossimi appuntamenti: 
  9 luglio iinnccoonnttrroo  tteeccnniiccoo  ddii  pprreeppaarraazziioonnee  aall  ppeelllleeggrriinnaaggggiioo  iinn  TTeerrrraa  SSaannttaa 
20 luglio sseerraattaa  ffiinnaallee  ddeeii  GGrrEEsstt 
 

 
 
PPeelllleeggrriinnaaggggiioo  PPaarrrroocccchhiiaallee  aadd  AAssssiissii!!  
Dall'8 al 10 settembre (da sabato a lunedì), sui luoghi di San Francesco.  

Preiscrizioni entro lunedì 9 luglio, in segreteria!! 
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. 
Caparra di 50,00 € all'iscrizione 
 
 

AA  ccaauussaa  ddii  uunn  ""iinncciiddeennttee  iinnffoorrmmaattiiccoo""  ssoonnoo  aannddaattii  ppeerrssii  aallccuunnii  ddaattii,,  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree  dduuee  iissccrriizziioonnii  aall  mmaattrriimmoonniioo  ppeerr  ll''aannnnoo  22001199::  ssee  qquuaallccuunnoo  hhaa  
cchhiieessttoo  ddii  ssppoossaarrssii  nneell  22001199,,  oo  ccoonnoossccee  oo  ssoossppeettttaa  cchhii  ppoossssaa  eesssseerree……  ppeerr  
ffaavvoorree  ssii  ffaacccciiaa  vviivvoo..  GGrraazziiee  
 

 

DDaallllaa  pprroossssiimmaa  sseettttiimmaannaa  ii  ffoogglliieettttii  ddeeggllii  aavvvviissii  ssaarraannnnoo  
ddii  dduuee  sseettttiimmaannee,,  tteenneetteennee  ccoonnttoo  ppeerr  llee  iinntteennzziioonnii  ddeellllee  MMeessssee!!  
 

 

 

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 
 
 

 


