
 
 
 Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  14  Ottobre 
a S. Lucia 

d.to Piai Umberto 
d.ti Brugnera Marco (ann) e Andreina 
d.ti famiglia Botteon 
d.ta Dal Bo De Luca Anna (ann) 
d.to Santarossa Vittorio 
Vivi e defunti famiglia Romano 
d.to Zambon Vito 
a SARANO 
d.ti Lot Luigi e Moz Elisa 
Lunedì  15  Ottobre 
d.to Botteon Antonio (ann) 
d.ta Bortoluzzi Maria (ann) 
d.ti Terzo e Alessandrina 
Martedì  16  Ottobre 
d.ta Pamela 
Mercoledì  17  Ottobre 
d.ti della Parrocchia 
Giovedì   18  Ottobre  
d.to Santin Giannino 
 

Venerdì   19  Ottobre 
d.ti Busatto Pietro e Santina 
Sabato   20  Ottobre  
d.ti Braido Renato e familiari 
d.ti Boscariol Venanzio e familiari 
d.to Prizzon Giuseppe (ann) 
d.ta Furlan Emilia (ann) 
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna 
d.to Miotto Aldino (ann) 
Domenica  21  Ottobre 
a S. Lucia 

d.to Piccini Luciano (ann) 
d.ti Zanardo Olivo, Riccardo, Luigina 
d.ti famiglia Zampieri Remo 
d.to Stival Saverio 
d.to Da Re Marino (ann) 
d.ta Canzian Maria 
d.ti Fossaluzza 
per famiglie Amuro e Dall'Ava 
a SARANO 
d.ta Modolo Celestina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA sposi Bernardi-Zanetti, per la parrocchia        €      120,00 
  In memoria G. Feltrin, per la parrocchia        €      100,00 
   
SARANO sposi Breda-De Toffoli, per la parrocchia        €      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  
Dal 14 al 21 ottobre 2018 

28' settimana del tempo ordinario - anno B  
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Marco (10) 
 Un tale domandò a Gesù: «Maestro, 
che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?». Gesù gli 
disse: «Tu conosci i comandamenti: 
"Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non 
testimoniare il falso, non frodare, 
onora tuo padre e tua madre"». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla 
mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va', vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai 

un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 
Ma a queste parole egli si fece scuro 
in volto e se ne andò rattristato; 
possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, 
disse ai suoi discepoli: «Quanto è 
difficile, per quelli che possiedono 
ricchezze, entrare nel regno di Dio! È 
più facile che un cammello passi per 
la cruna di un ago». Essi dicevano tra 
loro: «E chi può essere salvato?». Ma 
Gesù, guardandoli in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a 
Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 

 

Prega ogni giorno. 
 Aiutami, Dio, a prendere esempio da quel tale del vangelo. 
Egli è in ricerca. Sa cosa vuole. E vuole qualcosa di grande! 
Aiutami, o Signore, a schiarirmi le idee 
e a pormi obiettivi alti! 
 Aiutami, Signore, a fare come il tale del vangelo. 
Egli non è presuntuoso, non crede di poter fare da solo, 
sa chiedere aiuto e sa anche a chi chiederlo: a Te! 
Aiutami, Gesù, a fare riferimento a Te nel cercare la verità. 
 Aiutami, o Padre, ad imparare dagli errori del tale del vangelo. 
Le cose, l'illusione del possesso, le comodità non siano catene  
che mi tengono prigioniero e mi impediscono di dare verità alla mia vita. 
Donami un cuore libero dalle ricchezze, o Padre! 
 

 



A V V I S I 
 
 
 

DOMENICA  14  Ottobre  
XXVIII domenica del tempo ordinario - B 

 
 

  9.30 [Sarano] Alla Messa c'è anche la celebrazione del  BBaatttteessiimmoo. 
10.45 [S. Lucia] Alla Messa partecipa ANFASS e gruppo Alpini di S. Lucia. 
 
Lunedì  15  Ottobre - Santa Teresa, vergine e dottore 

OOrraattoorriioo  ffCC,,  iinniizziiaannoo  ii  llaabboorraattoorrii  ddii  ttrraaffoorroo  ee  ccuucciittoo  aadduullttii  
20.30 Ritrovo degli animatori parrocchiali dei Giovani, oratorio fra' Claudio 
 
Martedì  16  Ottobre  
20.30 Ritrovo del CCoonnssiigglliioo  PPaassttoorraallee  PPaarrrroocccchhiiaallee, oratorio fra' Claudio 
 
Mercoledì  17  Ottobre - Sant'Ignazio d'Antiochia, vescovo e martire 

CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  22^̂--55^̂  eelleemmeennttaarree..  
 
Giovedì  18  Ottobre - San Luca, evangelista - FESTA 
18.30 [S. Lucia] In oratorio si ritrova un gruppo di vvoolloonnttaarrii  ppeerr  oorrggaanniizzzzaarree  

llee  ppuulliizziiee  ddeellllaa  cchhiieessaa… è un bellissimo servizio alla 
portata di tanti! Chi vuole unirsi è bene accetto. 

 
Venerdì  19  Ottobre   
20.30 ►►Riparte "IINN  DDIIAALLOOGGOO  CCOONN  LLAA  PPAARROOLLAA", oratorio fra' Claudio ◄◄ 

(in chiesa c'è il volantino con tutte le date dell'anno) 
 
Sabato  20  Ottobre  

CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  22^̂--55^̂  eelleemmeennttaarree..  
 
 

DOMENICA  21  Ottobre  
XXIX domenica del tempo ordinario - B 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

 

15.00 [S. Lucia] Rosario perpetuo, in chiesa. 

 
 

Prossimi appuntamenti: 
28 ottobre aa  SSaannttaa  LLuucciiaa  ccii  ssoonnoo  ii  lluussttrrii  ddii  mmaattrriimmoonniioo,,    

aa  SSaarraannoo  llee  vvoottaazziioonnii  ppeerr  rriinnnnoovvaarree  iill  ccoonnssiigglliioo  ddiirreettttiivvoo    
ddeell  cciirrccoolloo  NNOOII  ""SSaann  MMaarrttiinnoo""..  

 

 
 
 
 
 
 
 
È ripartita la sseeggrreetteerriiaa  ppaarrrroocccchhiiaallee con una nuova segretaria (Mariateresa), ricordiamo l'orario di apertura: 

 

Lunedì SS..  LLUUCCIIAA 15.00 - 18.30 
Martedì                   giorno libero 
Mercoledì SSAARRAANNOO 10.00 - 12.00 SS..  LLUUCCIIAA 15.00 - 18.30 
Giovedì SS..  LLUUCCIIAA    9.00 - 12.00 SSAARRAANNOO 15.00 - 17.00 
Venerdì SS..  LLUUCCIIAA 15.00 - 18.30 
Sabato SS..  LLUUCCIIAA    9.00 - 12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


