
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

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 Polo Antonio (VIII° die) 
d.to Santin Giannino 
a SARANO 
d.ti Saccon Augusto e Giuseppina 
d.ti famiglia Citron 
Lunedì  25  Febbraio 
d.ta Bottega Elisa 
Martedì  26  Febbraio 
 - - - 
Mercoledì  27  Febbraio 
 - - - 
Giovedì   28  Febbraio 
d.ti della Parrocchia 

Venerdì   1  Marzo 
d.to Trentin Angelo (XV° die) 
d.ta Pepe Fiorenza (xxx°) 
d.ti Ferracin Pietro e  Maria 
d.ti Zanardo Denis (ann), nonni e zii 
Sabato   2  Marzo 
d.ta Dassié Luciana 
d.ti Braido Maria (ann) e familiari 
d.to De Pollo Giuseppe 
d.to Sasso Duilio (ann) 
d.to Vendramelli Giuseppe (ann) 
Domenica  3  Marzo 
a S. Lucia 

d.ta Mattiazzo (Bronca) Silvana 
d.to Bisson Giovanni (ann) 
d.ti Florian Antonio, Lauro, Leonella, Maria 
d.ti Piai Santa (ann) e Angelo Zambenedetti 
d.ti Bonacin Antonio e Lorenzetto Carlo 
a SARANO 
d.ti famiglie Ghidini-Vettorel 
d.ti De Piccoli Romano (ann) e Cescon Pierina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA In memoria A. Trentin, per la chiesa di Ramoncello      €        100,00 
  In memoria A. Polo, per la parrocchia        €        100,00 
 
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  
Dal 24 febbraio al 3 marzo2019 

7' settimana del tempo ordinario - anno C 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (6) 
 Gesù disse: «Amate i vostri nemici, 
fate del bene a coloro che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, 
pregate per coloro che vi maltrattano. 
Ciò che volete gli uomini facciano a 
voi, anche voi fatelo a loro. 
Se amate quelli che vi amano, che 
merito ne avrete? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. E se fate del bene a 
coloro che vi fanno del bene, che 
merito ne avrete? Anche i peccatori 
fanno lo stesso.  
Amate invece i vostri nemici, fate del 
bene e prestate senza sperarne nulla, 

e il vostro premio sarà grande e 
sarete figli dell'Altissimo; perché egli è 
benevolo verso gl'ingrati e i malvagi.  
Siate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostro. 
Non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e vi sarà 
perdonato; date e vi sarà dato; una 
buona misura, pigiata, scossa e 
traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con cui 
misurate, sarà misurato a voi in 
cambio». 

 
 

Prega ogni giorno. 
 Quello che mi chiedi, o Signore, è un amore davvero grande,  
mi sembra superiore alle mie forze …disumano! 
 I colpi dei nemici solleticano in me il desiderio di rivalsa. 
Le offese degli arroganti suscitano in me ribellione. 
Il debito di chi ha ricevuto da me reclama giustizia. 
L'indifferenza di chi non mi vede chiama altrettanta indifferenza da parte mia. 
…il male che ricevo evoca l'umano bisogno di giustizia! 
 Poi mi rendo conto che quando inizio a pregare  
traccio sul mio corpo il segno della tua croce… 
E allora capisco: tu non mi chiedi un amore disumano, Gesù,  
Tu mi inviti ad imitare, per quel che posso, l'amore tuo per me! 
 
 



A V V I S I 
 
 

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. 

 
Lunedì  25  Febbraio  
16.00 L'unica messa è in casa "Divina Provvidenza". ** 
 
Martedì  26  Febbraio  
16.00 L'unica messa è in casa "Divina Provvidenza". ** 
 
Mercoledì  27  Febbraio  

CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  ddii  11^̂  eelleemmeennttaarree  ee  MMeeddiiee  
16.00 L'unica messa è in casa "Divina Provvidenza". ** 
 
Giovedì  28  Febbraio   
16.00 L'unica messa è in casa "Divina Provvidenza". ** 
20.30 GGrruuppppoo  ggiioovvaannii  oovveerr1188.  
 
Venerdì  1  Marzo  
20.30 corso di Enogastronomia, in oratorio a Sarano. 
20.30 CCoonnssiigglliioo  PPaassttoorraallee  PPaarrrroocccchhiiaallee.. In oratorio fra' Claudio. 
 
Sabato  2  Marzo  

CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  ddii  11^̂  eelleemmeennttaarree  ee  MMeeddiiee  
14.30 [S. Lucia] Confessioni X Tutti, in chiesa (fino alle 15.30). 
14.30 [Sarano] OORRAATTOORRIIOOSSAARRAANNOO. Per tutti i ragazzi che 

vogliono vivere insieme un'avventura 
divertente! In oratorio S. Martino (2h). 

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

20.30 [S. Lucia] FFFeeessstttaaa   dddiii   CCCAAARRRNNNEEEVVVAAALLLEEE   pppeeerrr   tttuuuttttttaaa   lllaaa   fffaaammmiiigggllliiiaaa, e tutte le 
famiglie! …in oratorio fra' Claudio!  
Vi aspettiamo in maschera e… se portate qualcosa da 
mangiare e da bere… ci sarà più festa! 

 
 

DOMENICA  3  Marzo  
VIII domenica del tempo ordinario - C 

 

 

10.30 [Sarano] dopo la Messa FFFeeessstttaaa   dddiii   CCCAAARRRNNNEEEVVVAAALLLEEE   pppeeerrr   tttuuuttttttiii   iii   rrraaagggaaazzzzzziii!!! …in oratorio San Martino! E si va avanti fino al pomeriggio!! 
Offriamo il pranzo! …se portate un dolce sarà apprezzato!! 

 
 
 
**ddoonn  PPaaoolloo  ppaarrtteecciippaa  ccooll  vveessccoovvoo  ee  ii  pprreettii  ddeellllaa  ffoorraanniiaa  aallll''aannnnuuaallee  ccoorrssoo  ddii  

ffoorrmmaazziioonnee,,  eedd  èè  aasssseennttee  ddaa  lluunneeddìì  aa  ggiioovveeddìì  ccoommpprreessoo..  
IInn  qquueessttii  ggiioorrnnii  llaa  MMeessssaa  èè  ssoolloo  iinn  ccaappppeellllaa  ddii  ccaassaa  ""DDiivviinnaa  PPrroovvvviiddeennzzaa""  aallllee  oorree  
1166..0000..  PPeerr  uurrggeennzzee  rriivvoollggeerrssii  aa  ddoonn  RRiinnoo,,  sseemmpprree  iinn  ccaassaa  ""DDiivviinnaa  PPrroovvvviiddeennzzaa""  
 
 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
6 marzo MMeerrccoolleeddìì  ddeellllee  cceenneerrii,,  llee  cceelleebbrraazziioonnii  ((15.30 a S. Lucia - 19.00 a 

Sarano))  ssoossttiittuuiissccoonnoo  iill  ccaatteecchhiissmmoo  sseettttiimmaannaallee.. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


