
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

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 
Lunedì  22  Ottobre 
d.ti Botteon Vittorio e Angela 
d.ti Cozzuol Ermigio e Paola 
Martedì  23  Ottobre 
d.to Ciprian Gaetano (ann) 
d.ti Zambon Anna e familiari 
Mercoledì  24  Ottobre 
d.ti della Parrocchia 
Giovedì   25  Ottobre  
d.ta Bottega Elisa 
d.ti Refrontolotto Maria Celestina e Pietro 

Venerdì   26  Ottobre 
d.ti Busatto Caterina e Luigia 
Sabato   27  Ottobre  
d.ti genitori e sorelle di Saccon Maria 
d.ta Brugnera Lucia 
d.ti Pagotto Giuliano e genitori 
Domenica  28  Ottobre 
a S. Lucia 

d.to Brunello Franco 
per Lustri di matrimonio 
25° matrimonio Valter e Denise 
d.ti classe del 1948 
d.to Santin Italo 
d.ti Ciprian Maria, Felice e Flavio 
d.to Stival Bruno (ann) 
a SARANO 
d.ti Saccon Augusto e Giuseppina 
d.ti famiglia Zanette 
d.ti Minet Santo e Chiesurin Oliva 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA sposi Biz-Favaro, per la parrocchia         €      100,00 
   
SARANO in occasione Battesimo, per la parrocchia       €         50,00 
 

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 21 al 28 ottobre 2018 

29' settimana del tempo ordinario - anno B  
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Marco (10) 
 Si avvicinarono a Gesù Giacomo e 
Giovanni dicendogli: «Maestro, 
concedici di sedere, nella tua gloria, 
uno alla tua destra e uno alla tua 
sinistra». Gesù disse loro: «Voi non 
sapete quello che chiedete. Potete 
bere il calice che io bevo?». Gli 
risposero: «Lo possiamo». E Gesù: «Il 
calice che io bevo, anche voi lo 
berrete. Ma sedere alla mia destra o 
alla mia sinistra non sta a me 
concederlo; è per coloro per i quali è 
stato preparato».  

Gli altri dieci, avendo sentito, 
cominciarono a indignarsi con 
Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li 
chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete 
che coloro i quali sono considerati i 
governanti delle nazioni dominano su 
di esse. Tra voi però non è così; ma 
chi vuole diventare grande tra voi 
sarà vostro servitore. Anche il Figlio 
dell'uomo infatti non è venuto per 
farsi servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti». 

 
 

Prega ogni giorno. 
 Permettimi, Signore, di essere ambizioso! 
 Io voglio ambire agli ultimi posti, 
non in chiesa ma nel mondo!, 
perché sono i posti per cui Tu hai un occhio di riguardo. 
 Voglio ambire a seguirti sulla via del dono,  
il dono della vita, 
per partecipare del tuo Battesimo. 
 Voglio ambire al ruolo di servo 
Perché è il posto più vicino a Te. 
 Fammi il grande dono, o Signore, di desiderare ciò che Tu insegni, 
per avere una vita vera, per essere felice sul serio! 
 

 



A V V I S I 
 
 
 

DOMENICA  21  Ottobre  
XXIX domenica del tempo ordinario - B 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

 

15.00 [S. Lucia] Rosario perpetuo, in chiesa. 
 
Lunedì  22  Ottobre  
 
Martedì  23  Ottobre  
 
Mercoledì  24  Ottobre  

CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  ddeellllee  mmeeddiiee  ee  11^̂  eelleemmeennttaarree..  
 
Giovedì  25  Ottobre  
20.30 In oratorio a Sarano cc''èè  iill  pprriimmoo  iinnccoonnttrroo (programmatico) ddeeii  ggrruuppppii  

ggiioovvaanniillii  ppaarrrroocccchhiiaallii (dal dopo-Cresima, terza media, fino alla IV 
superiore). Tutti i giovani sono invitati. 

 
Venerdì  26  Ottobre   
15.00 [S. Lucia] incontro terziari francescani, presso le suore. 
20.00 [S. Lucia] Ultimo venerdì del mese: S. Messa in onore di fra' Claudio 

e possibilità di confessarsi e adorazione silenziosa.  
 
Sabato  27  Ottobre  

CCaatteecchhiissmmoo::  ttuuttttii  ii  ggrruuppppii,,  ttuuttttee  llee  ccllaassssii..  
 
 

DOMENICA  28  Ottobre  
XXX domenica del tempo ordinario - B 

 

10.20 [Sarano] dopo la Messa ci sono le votazioni per il rriinnnnoovvoo  ddeell  
CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  ddeell  cciirrccoolloo  NNOOII  ppaarrrroocccchhiiaallee  ""SSaann  
MMaarrttiinnoo"", in oratorio. 

10.45 [S. Lucia] aallllaa  MMeessssaa  ssii  ffeesstteeggggiiaannoo ttuuttttii    ii    lluussttrrii    ddii    MMaattrriimmoonniioo (e i 
4 lustri del parroco), llaa  ffeessttaa  ccoonnttiinnuuaa  ppooii  iinn  oorraattoorriioo. 

 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
30 ottobre parte il gruppo Giovani per tutti dai 18 anni in su (avrà cadenza mensile). 
1 novembre la ccoommmmeemmoorraazziioonnee  ddeeii  ffeeddeellii defunti nei cimiteri sarà alle ora 15.00. 
2 novembre le SS..  MMeessssee  ppeerr  ii  ddeeffuunnttii saranno alle ore 9.30 in cimitero a Sarano e 

alle ore 18.30 a Ramoncello, per S. Lucia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 


