
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  10  Marzo 
a S. Lucia 

d.ti De Coppi Fernando, Luigi, Assunta 
d.ta Busatto Luigia 
d.ta Barausse Lidia 
d.ta Bronca Mattiazzo Silvana 
d.ti De Luca Giuseppe e Canzian Maria (ann) 
a SARANO 
d.ta De Nardo Anna 
per famiglia Citron 
Lunedì  11  Marzo 
d.ta Rui Natalina Pia 
Martedì  12  Marzo 
 - - - 
Mercoledì  13  Marzo 
d.to Bet Olindo 
Giovedì   14  Marzo 
d.ti della Parrocchia 
 

Venerdì   15  Marzo 
 - - - 
Sabato   16  Marzo 
d.to Trentin Angelo 
d.ta Antoniazzi Rosa (ann) 
d.to Biondo Giovanni (ann) 
d.ti Bechevolo Teresa e Angelo 
d.ti Tonon Alessandro (ann) e familiari 
Domenica  17  Marzo 
a S. Lucia 

d.ta Boro Maria Pia 
per il Gruppo Ramoncello 
d.ti famiglia Botta 
d.ti famiglia Zambon 
d.to Bariviera Bruno 
d.ta Pizzinato Emilia 
d.ti Vacilotto Rita (ann) e Basei Arcangelo 
a SARANO 
d.ti Moz Elisa e Lot Luigi 
d.ti Minet Santo e Chiesurin Oliva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA In memoria G. Fuser, per la parrocchia        €           50,00 
  In memoria P.L. Gioia, per la parrocchia        €        100,00 
  In memoria C. Bernardi, per la parrocchia        €        120,00 
  Per la chiesa di Ramoncello          €        100,00 
 
SARANO N.N., per la parrocchia           €        100,00 
 

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 10 al 17marzo 2019 
1' settimana di Quaresima - anno C 

 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (4) 
 Gesù, era guidato dallo Spirito nel 
deserto, per quaranta giorni, tentato 
dal diavolo. Il diavolo gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra 
che diventi pane». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo”». 
Il diavolo gli mostrò tutti i regni della 
terra e gli disse: «Ti darò tutto questo 
potere se ti prostrerai in adorazione 
dinanzi a me». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a 
lui solo renderai culto”». 

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose 
sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati 
giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo 
affinché essi ti custodiscano. Essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il 
tuo piede non inciampi”». Gesù gli 
rispose: «È stato detto: “Non metterai 
alla prova il Signore Dio tuo”». 
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il 
diavolo si allontanò da lui fino al 
momento fissato. 

 
 

Prega ogni giorno. 
 Guida anche me, in questo tempo di Quaresima, 
con il tuo santo Spirito, o Signore, 
affinché sappia distinguere le sottili tentazioni 
che insidiano la mia dignità di figlio, di battezzato. 
 Il nemico sa camuffare di bene ogni cosa,  
e semina distanza tra me Te, o Padre, 
e se non sono pronto quel seme cresce, e produce frutti di peccato. 
 Donami, Signore, l'intelligenza di ricorrere alla tua Parola 
per illuminare la mia strada. 
Donami familiarità con la tua volontà. 
Donami di saper chiedere perdono quando cedo alla tentazione. 
 
 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  10  Marzo  
I domenica di Quaresima - C 

 

UUnn  ggrruuppppoo  ddii  ggiioovvaannii  ((ppiiùù  ddii  2200))  ppaarrtteecciippaa  ooggggii  aallllaa  FFeessttaa  ddeeii  GGiioovvaannii  aa  JJeessoolloo  

 
Lunedì  11  Marzo  

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

 
Martedì  12  Marzo  
20.30 GGrruuppppii  ggiioovvaanniillii  ddeellllee  ssuuppeerriioorrii.. In oratorio fra' Claudio. 

 
Mercoledì  13  Marzo  

CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  ddaallllaa  22^̂  aallllaa  55^̂  eelleemmeennttaarree  

 
Giovedì  14  Marzo   
18.00 � IInnccoonnttrroo  CCrreessiimmaannddii, 2' media. Dopo l'incontro si cena insieme. 

In oratorio fra' Claudio. 
20.30 GGrruuppppoo  CCrreessiimmaattii, 3' media. In oratorio fra' Claudio. 

 
Venerdì  15  Marzo  

VVeenneerrddìì  ddii  qquuaarreessiimmaa::  ggiioorrnnoo  ddii  ssoobbrriieettàà  ee  aassttiinneennzzaa  ddaa  cciibbii  pprreeggiiaattii  
15.00 [S. Lucia] Incontro dei terziari francescani, presso le suore 
18.30 [S. Lucia] Via Crucis. (la Messa è spostata al mattino) 

 
Sabato  16  Marzo  

CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  ddaallllaa  22^̂  aallllaa  55^̂  eelleemmeennttaarree  
Parte il laboratorio di modellismo, in oratorio fra' Claudio. 

 

 

DOMENICA  17  Marzo  
II domenica di Quaresima - C 

 

UUnn  nnuuttrriittoo  ggrruuppppoo  ddii  rraaggaazzzzii  ppaarrtteecciippaa  ooggggii  aallllaa  FFeessttaa  ddeeii  RRaaggaazzzzii  aa  JJeessoolloo  
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. 

14.30 [S. Lucia] Rosario Perpetuo, in chiesa 
 
 

 
 

NNNBBB :::    PPPeeerrr    tttuuuttt ttt iii    iii    vvveee nnneee rrrdddììì    dddiii    qqquuuaaarrreeesss iiimmm aaa   
lll aaa    MMMeeessssssaaa    fffeeerrr iii aaa lll eee   èèè    ssspppooosss tttaaatttaaa    aaa lll    mmm aaattt ttt iii nnnooo ,,,    
pppeeerrr    """ fffaaarrr    ssspppaaazzz iii ooo """    aaa lll lll aaa    VVV III AAA    CCCRRR UUUCCCIIISSS ,,,    
uuunnn '''oooccccccaaasss iii ooonnneee    dddaaa   cccoooggg lll iii eeerrreee !!!    

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 8.15 in Quar. 
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 
 


