
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  27  Gennaio 
a S. Lucia 

d.ti Zanardo Riccardo, Luigia, Olivo (ann) 
d.ti Cozzuol Fioravante, Ermina, Virginio 
d.ta De Faveri Luigia Granzotto 
d.to Stival Saverio 
d.ta Kosic Duba 
d.ti Sossai e Lorenzetto 
d.to Zanardo Giorgio Corrado 
d.ti Garbellotto Giannino, Liliana e Bozzotti Lidia 
d.ti Brisotto Rocco e Natalina 
d.ti Paludet Maria (ann) e Barro Riccardo 
d.ti Causin Elisa, Sperandio Luciano e Antonio 
a SARANO 
d.ti Saccon Augusto e Giuseppina 
Lunedì  28  Gennaio 
d.ta Gioia Lucrezia 
Martedì  29  Gennaio 
 - - - 
Mercoledì  30  Gennaio 
 - - - 
Giovedì   31  Gennaio 
d.ta Rui Eufemia (ann) 

Venerdì   1  Febbraio 
d.to Nardi Giovanni 
Sabato   2  Febbraio 
d.ta Dassie Luciana 
d.to Sossai Luciano (ann) 
d.ti Famiglia Zambon 
d.ti Teot Luigina e Folgosi Pietro (ann) 
d.ti Dassie Stefano (ann), fam. Citron-Dassie 
Domenica  3  Febbraio 
a S. Lucia 

a fra' Claudio e alla V. Maria 
d.to Piai Umberto 
d.ti della famiglia Breda Oreste 
d.to Bisson Giovanni 
d.to Sossai Antonio 
d.to Lombardo Rosario 
d.ta De Nardi Florian Maria (ann) 
d.to Bortot Alfredo (ann) 
d.ti Florian Antonio, Lauro e Leonella 
a SARANO 
d.ti Piovesana 
d.ti Mazzer Emilio, Rita e Giancarlo 
d.to Cettolin Attilio

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N., per la parrocchia           €         500,00 
  In memoria E. Pillon, per la parrocchia        €         200,00 
  In memoria A. Marsura., per la parrocchia       €         200,00 
   
SARANO N.N., per la parrocchia           €            40,00 
 

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 27 gennaio al 3 febbraio 2019 

3' settimana del tempo ordinario - anno C 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (4) 
 Gesù ritornò in Galilea con la potenza 
dello Spirito e la sua fama si diffuse in 
tutta la regione. Insegnava nelle loro 
sinagoghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, 
entrò nella sinagoga e si alzò a 
leggere. Gli fu dato il rotolo del 
profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il 
passo dove era scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare 

ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi 
e proclamare l’anno di grazia del 
Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò 
all’inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi 
su di lui. Allora cominciò a dire loro: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato». 

 
 

Prega ogni giorno. 
 In Te, Signore Gesù, si compie l'antica promessa 
che Dio fece all'umanità,  
di liberazione e vittoria sul male, in ogni sua forma. 
 In Te, Signore Gesù, si compie la promessa 
che accompagna la nascita di ogni essere umano, 
promessa di vita, di prosperità, di gioia. 
 In Te, Signore Gesù, si compie la promessa 
risvegliata nell'anima di ogni battezzato, 
di una vita da figli, arricchita di una dignità sconfinata. 
 In Te, Signore Gesù, si compie la promessa 
che sento viva dentro di me, come una tua impronta nella mia anima, 
promessa di una vita carica di senso, per cui vale la pena ogni fatica. 
 

 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  27  Gennaio  
III domenica del tempo ordinario - C 

 
 

DDoommeenniiccaa  AAppeerrttaa..  DDooppoo  llaa  MMeessssaa  ddeell  mmaattttiinnoo,,  ffeessttaa  ppeerr  ttuuttttii. 
Anche le famiglie del catechismo sono invitate a fermarsi. A S. Lucia 
prosegue nel pomeriggio con l'oratorio aperto. 

 

16.30 [S. Lucia] Inizia il ppeerrccoorrssoo  ffiiddaannzzaattii  vveerrssoo  iill  mmaattrriimmoonniioo, in oratorio. 
 
Lunedì  28  Gennaio - San Tommaso d'Aquino, sacerdote e dottore 

 
Martedì  29  Gennaio  
 
Mercoledì  30  Gennaio  

CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  ddii  11^̂  eelleemmeennttaarree    ee  ddeellllee  mmeeddiiee  
 
Giovedì  31  Gennaio - San Giovanni Bosco, sacerdote   
20.30 GGrruuppppoo  ggiioovvaannii  oovveerr1188.. In canonica. 
20.30 UUllttiimmoo  iinnccoonnttrroo  ppeerr  ii  ggeenniittoorrii  ddeeii  rraaggaazzzzii  ddeell  ccaatteecchhiissmmoo, in oratorio 

fra' Claudio. La partecipazione è importante. 
 
Venerdì  1  Febbraio  
20.30 laboratorio di fotografia, in oratorio a S. Lucia. 
20.30 corso di Enogastronomia, in oratorio a Sarano. 
 
Sabato  2  Febbraio - PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell  SSiiggnnoorree  aall  tteemmppiioo - FESTA 

CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  ddii  11^̂  eelleemmeennttaarree    ee  ddeellllee  mmeeddiiee  
14.30 [S. Lucia] Confessioni X Tutti, in chiesa (fino alle 15.30). 
14.30 [Sarano] OORRAATTOORRIIOOSSAARRAANNOO. Attività di gioco, 

aggregazione e formazione per tutti 
i ragazzi che vogliono vivere insieme 
un'avventura divertente! In oratorio 
S. Martino (fino alle 16.30). 

18.00 MMeessssaa  GGiioovvaannee. Santa Messa per i giovani - tutti i 
giovani sono invitati! - aa  RRaammoonncceelllloo. È Messa festiva 
della domenica. 

18.30 [Sarano] La Messa - come sempre è quella vigiliare 
della domenica - ma introdotta dal rito della luce della 
festa della presentazione al tempio di Gesù (benedizione 
delle candele, o candelora). 

 
 

DOMENICA  3  Febbraio  
IV domenica del tempo ordinario - C 

 
 

16.30 [S. Lucia] PPeerrccoorrssoo  ffiiddaannzzaattii  vveerrssoo  iill  mmaattrriimmoonniioo, in oratorio. 
 
 
 
 
 

Sono aperte le iscrizioni 
alla Scuola d'Infanzia "DDBB  CCaammeerroottttoo"! 

 

 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
  7 febbraio secondo incontro di tutti i Cresimandi. 
10 febbraio Battesimi comunitari a S. Lucia. 
 

 
 
 
 

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    (festivi ore 10.00) 
       

DOMENICA S. Lucia ore 8.00 - 10.45 - 18.30 Sarano ore 9.30 
 
 
 


