
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  17  Febbraio 
a S. Lucia 

d.to Piai Umberto (ann) 
50° matr. Giorgio e Valeria 
d.to Bellotto Pietro 
d.ti Garbellotto Giacomo e Vorefelli Maria 
d.ti famiglia Dall'Ava 
a SARANO 
in ringraziam., fam. Piovesana Giorgio 
d.to Tarzariol Aldo Mario (ann) 
d.to Girardo Armando (ann) 
d.ti Silvestrin Maria e Recchia Amalia 
d.ti Possamai Giovanni (ann), Mario e nonni 
Lunedì  18  Febbraio 
d.te Ferracin Livia ed Andreina 
Martedì  19  Febbraio 
 - - - 
Mercoledì  20  Febbraio 
 - - - 
 

Giovedì   21  Febbraio 
 - - - 
Venerdì   22  Febbraio 
d.to Marsura Arnaldo (xxx°) 
d.to Bernardi Arturo 
d.ta Bassani Maria 
d.ti Cultrona Vincenzo, Maugeri Maria Anna 
Sabato   23  Febbraio 
d.to Boscariol Venanzio (ann) 
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna 
Domenica  24  Febbraio 
a S. Lucia 

d.ti Brugnera Carla Elvia e Gregorio (ann) 
d.to Sossai Desiderio 
d.ta Kosic Duba 
d.ti Granzotto Agostino e Rui Rosa 
d.ti Dal Bianco Angelo, Elio e Brisotto Maria 
d.to Santin Giannino 
a SARANO 
d.ti Saccon Augusto e Giuseppina 
d.ti famiglia Citron

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA in occasione Battesimi, per la parrocchia        €        300,00 
  In memoria S. Anzanello, per la parrocchia       €        100,00 
  In memoria S. Mattiazzo, per la parrocchia       €        300,00 
 
SARANO N.N., per la parrocchia           €           90,00 
 

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 17 al 24 febbraio 2019 

6' settimana del tempo ordinario - anno C 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (6) 
 

Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, 
Gesù diceva: 
«Beati voi poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi che ora piangete, 
perché riderete. 
Beati voi quando gli uomini vi 
odieranno e quando vi metteranno al 
bando e v'insulteranno e respinge-
ranno il vostro nome come scellerato, 
a causa del Figlio dell'uomo. Rallegra-

tevi in quel giorno ed esultate, perché, 
ecco, la vostra ricompensa è grande 
nei cieli. Allo stesso modo infatti 
facevano i loro padri con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già 
la vostra consolazione. 
Guai a voi che ora siete sazi,  
perché avrete fame. 
Guai a voi che ora ridete,  
perché sarete afflitti e piangerete. 
Guai quando tutti gli uomini diranno 
bene di voi. Allo stesso modo face-
vano i loro padri con i falsi profeti». 

 
 

Prega ogni giorno. 
 O Signore, è difficile per me essere povero, 
perché le cose, il denaro… mi danno tanta sicurezza. 
 È difficile per me accettare che le mie voglie non vengano sfamate, 
perché lo considero un diritto… non un dono. 
 È difficile per me abbracciare la sofferenza, 
perché non ne vedo il significato… il motivo! 
 È difficile, per me, non occuparmi di ciò che la gente pensa di me, 
perché voglio essere considerato! …non uno qualunque. 
 Mi è difficile accogliere le beatitudini, e viverle. 
Ma capisco che sono l'unica via perché la mia vita risplenda davanti a Te. 
Donami, o Padre, il coraggio e l'intelligenza per cercare la vera beatitudine! 
 
 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  17  Febbraio  
VI domenica del tempo ordinario - C 

 
 

14.30 [S. Lucia] Rosario perpetuo in chiesa. 
16.30 [S. Lucia] PPeerrccoorrssoo  ffiiddaannzzaattii  vveerrssoo  iill  mmaattrriimmoonniioo, in oratorio. 

 
Lunedì  18  Febbraio  

Laboratori di traforo e cucito, in oratorio fra' Claudio. 

 
Martedì  19  Febbraio  
20.30 GGrruuppppii  ggiioovvaanniillii  ddeellllee  ssuuppeerriioorrii.. In oratorio fra' Claudio. 

 
Mercoledì  20  Febbraio  

CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  ddaallllaa  22^̂  aallllaa  55^̂  eelleemmeennttaarree    
20.30 corso di Enogastronomia, in oratorio a Sarano. 

 
Giovedì  21  Febbraio   
20.30 GGrruuppppoo  ddooppoo--CCrreessiimmaa, 3' media. In oratorio fra' Claudio. 

 
Venerdì  22  Febbraio - Cattedra di S. Pietro, apostolo - FFEESSTTAA 
20.00 [S. Lucia] Ultimo venerdì del mese: S. Messa in onore di fra' Claudio 

e possibilità di confessarsi e adorazione silenziosa.  
 

20.45 ►► c'è "IINN  DD IIAALLOOGGOO  CCOONN  LLAA  PPAARROOLLAA", oratorio fra' Claudio ◄◄ 

 
Sabato  23  Febbraio - S. Policarpo, vescovo e martire 

CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  ddaallllaa  22^̂  aallllaa  55^̂  eelleemmeennttaarree    
 

 

DOMENICA  24  Febbraio  
VII 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. 

 

 
 
 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
25-28 febb. ddoonn  PPaaoolloo  ssaarràà  aasssseennttee per l'annuale corso di formazione diocesano. 
  2 marzo in chiesa a S. Lucia, CCoonnffeessssiioonnii  XX  TTuuttttii  

a Ramoncello MMeessssaa  ddeeii  GGiioovvaannii    
FFeessttaa  ddii  CCaarrnneevvaallee per famiglie in oratorio "fra' Claudio" 

  3 marzo FFeessttaa  ddii  CCaarrnneevvaallee per ragazzi in oratorio "san Martino" 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 
 
 
 


