
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  11  Novembre 
a S. Lucia 

per l'ass.ne Fanti di S. Lucia 
d.to Daniotti Sante 
d.ti Spricigo 
d.ti De Luca Tiziano, Aldo e Maria 
a SARANO 
d.ta Dalla Torre Zenobia (VIII° die) 
d.to Piovesanel Angelo (ann) 
d.to Casagrande Piero 
d.to Dal Pos Massimo 
Lunedì  12  Novembre 
d.ti Enza e Vittorio 
Martedì  13  Novembre 
d.ta Rui Natalina Pia 
Mercoledì  14  Novembre 
d.to Bet Olindo 

Giovedì   15  Novembre  
d.ti Luisa e Camillo 
Venerdì   16  Novembre 
 - - - 
Sabato   17  Novembre  
d.to Gualtieri Giuseppe 
Domenica  18  Novembre 
a S. Lucia 

d.ti Zanin Guglielmo e Zanchetta Ercolina 
d.ti famiglia Zampieri Remo 
d.to Bellotto Pietro 
a SARANO 
d.ti Lot Luigi e Moz Elisa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA in memoria G. Longo, per la parrocchia       €      50,00 
   
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  
Dall'11 al 18 novembre 2018 
32' settimana del tempo ordinario - anno B  

 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo (25) 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando 
il Figlio dell'uomo verrà nella sua 
gloria si siederà sul trono e separerà 
gli uni dagli altri, come il pastore, e 
porrà le pecore alla sua destra e i 
capri alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che stanno alla 
sua destra: Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla fondazione 
del mondo. Perché io ho avuto fame e 
mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere; ero 

forestiero e mi avete ospitato, nudo e 
mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, carcerato e siete venuti a 
trovarmi. 
Allora i giusti gli risponderanno: 
"Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato o assetato o straniero o 
nudo o malato o in carcere, e ti 
abbiamo servito?" 
Rispondendo, il re dirà loro:  In verità 
vi dico: ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». 

 
 
 

Prega ogni giorno. 
 Non farmi temere il tuo giudizio, Signore.  
Fa' piuttosto che io tema le mie chiusure, 
la mia indisponibilità verso il prossimo, 
il mio attaccamento alle cose. 
 O Signore Gesù, Figlio dell'uomo, 
che io non debba temere di vederti nella tua gloria,  
piuttosto devo avere paura di non riuscire a vederti  
nei poveri che mi chiedono aiuto! 
 Insegnami, Dio mio, a non avere paura della povertà di mezzi, 
devo piuttosto avere il terrore di essere povero di carità. 
 Fa' che possa sentire un giorno da Te: «VViieennii,,  bbeenneeddeettttoo//aa  ddeell  PPaaddrree  mmiioo……» 
 

 



A V V I S I 
 
 
 

DOMENICA  11  Novembre  
XXXII domenica del tempo ordinario - B 

solennità di SSaann  MMaarrttiinnoo,,  vveessccoovvoo - patrono di Sarano 
 

È aperto il pozzo di san Patrizio, per beneficienza 
  9.30 [Sarano] FFEESSTTAA  DDEELL  PPAATTRROONNOO e   

GGIIOORRNNAATTAA  DDEELL  RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTOO. 
10.45 [S. Lucia] alla Messa partecipano i fanti di S. Lucia. 

���  FFEESSTTEEGGGGIIAAMMEENNTTII  DDII  SSAANN  MMAARRTTIINNOO,,  TTuuttttoo,,  aanncchhee  llaa  ttoommbboollaa!!  ���  

 
Lunedì  12  Novembre - S. Giosafat, vescovo e martire 
20.30 a S. Lucia in oratorio si incontra l'AC Adulti. 

 
Martedì  13  Novembre  
20.30 [S. Lucia] GGrruuppppii  ggiioovvaanniillii  ddeellllee  ssuuppeerriioorrii. In oratorio fra' Claudio. 

 
Mercoledì  14  Novembre  

CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  ddaallllaa  22^̂  aallllaa  55^̂  eelleemmeennttaarree..  
20.00 Inizia il percorso di pprreeppaarraazziioonnee  aall  BBaatttteessiimmoo, in oratorio fra' Claudio. 

 
Giovedì  15  Novembre  
20.30 [S. Lucia] GGrruuppppoo  ddooppoo--CCrreessiimmaa, 3' media. In oratorio fra' Claudio. 
20.30 PPrriimmoo  iinnccoonnttrroo  ddeell  ppeerrccoorrssoo  aannnnuuaallee  ppeerr  ii  ggeenniittoorrii  ddeeii  rraaggaazzzzii  ddeell  

ccaatteecchhiissmmoo, in oratorio fra' Claudio. La partecipazione è importante 

 
Venerdì  16  Novembre  
14.30 [S. Lucia] Ritrovo terziari francescani presso le suore. 
20.30 [S. Lucia] Si ritrova l'equipe di formazione battesimale. 

���  IINNIIZZIIAANNOO  II  FFEESSTTEEGGGGIIAAMMEENNTTII  DDII  SSAANN  MMAARRTTIINNOO,,  ggrriigglliiaa  ee  ffrriittttoo!!  ���  
 

Sabato  17  Novembre - S. Elisabetta d'Ungheria, religiosa 
CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  ddaallllaa  22^̂  aallllaa  55^̂  eelleemmeennttaarree..  

���  FFEESSTTEEGGGGIIAAMMEENNTTII  DDII  SSAANN  MMAARRTTIINNOO,,  ggnnoocccchhii  ffaattttii  iinn  ccaassaa!!  ���  

 
 

DOMENICA  18  Novembre  
XXXIII domenica del tempo ordinario - B 

Giornata mondiale dei poveri 
 

DDoommeenniiccaa  AAppeerrttaa..  DDooppoo  llaa  MMeessssaa  ddeell  mmaattttiinnoo,,  ffeessttaa  ppeerr  ttuuttttii,,  iinn  ggiiaarrddiinnoo. 
Anche le famiglie del catechismo sono invitate a fermarsi e partecipare. 

È aperto il pozzo di san Patrizio, per beneficienza 
14.30 [S. Lucia] rosario perpetuo in chiesa. 

���  FFEESSTTEEGGGGIIAAMMEENNTTII  DDII  SSAANN  MMAARRTTIINNOO,,  aanncchhee  llaa  cchhuurrrraassccoo!!  ���  
 
 

 

 

 
 

Prossimi appuntamenti: 
21 novembre Messa per la MMaaddoonnnnaa  ddeellllaa  SSaalluuttee alla Granza, con gli alpini. 
 

 
 
 

Orari della sseeggrreetteerriiaa  ppaarrrroocccchhiiaallee: 
 

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 
 
 
 


