
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

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 
Lunedì  18  Marzo 
d.ta Zanardo Irma (VIII° die) 
d.ti fam. Cappelli 
d.to Marsura Arnaldo 
Martedì  19  Marzo 
d.to Bottega Giuseppe 
Mercoledì  20  Marzo 
 - - - 

Giovedì   21  Marzo 
 - - - 
Venerdì   22  Marzo 
 - - - 
Sabato   23  Marzo 
d.ta De Vincentis Maddalena 
d.te Dal Bo Leila e Marin Gemma 
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna 
Domenica  24  Marzo 
a S. Lucia 

d.ti Granzotto Lorenzo e Amelia 
d.to Zago Gino 
d.to Polo Antonio (xxx°) 
d.ta Antoniazzi Irma 
d.ti Colomban Angelo e Granzotto Rosalia 
a SARANO 
d.ti Piovesanel 
d.ti Pradal Rino e Da Ros Maria 
d.ti Corrocher Antonio e Giannina 
d.ti Saccon Augusto e Giuseppina (ann)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA In memoria I. Zanardo, per la parrocchia        €           50,00 
  In memoria E. Cappelli, 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 17 al 24 marzo 2019 
2' settimana di Quaresima - anno C 

 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (9) 
 

Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e 
Giacomo e salì sul monte a pregare. 
Mentre pregava, il suo volto cambiò 
d’aspetto e la sua veste divenne 
candida e sfolgorante. Ed ecco, Mosè 
ed Elìa, apparsi nella gloria, parlavano 
del suo esodo, che stava per 
compiersi a Gerusalemme. 
Pietro e i suoi compagni videro la sua 
gloria e i due uomini che stavano con 
lui. Mentre questi si separavano da 
lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 
bello per noi essere qui. Facciamo tre 

capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elìa». Egli non sapeva quello 
che diceva. 
Mentre parlava così, venne una nube 
e li coprì con la sua ombra. All’entrare 
nella nube, ebbero paura. E dalla 
nube uscì una voce, che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo!».  
Appena la voce cessò, restò Gesù 
solo. Essi tacquero e in quei giorni 
non riferirono a nessuno ciò che 
avevano visto.   

 
 

Prega ogni giorno. 
 Signore Gesù, Tu sei la luce che illumina la mia vita, 
mi permetti di vedere con chiarezza i lati oscuri dalla mia condotta, 
e a dare loro il giusto nome: peccato. 
Fa' che in questa quaresima io mi lasci illuminare da Te! 
 Signore Gesù, Tu sei la luce che illumina il mio cammino, 
tra le scelte, spesso complesse, mi mostri ciò che è giusto 
perché io abbia il coraggio di compierlo. 
Fa' che in questa quaresima io accetti la luce della tua Parola 
 Signore Gesù, Tu sei la luce che illumina la vera mèta a cui aspiro,  
così che non mi scoraggi, o non mi rassegni a piccoli obiettivi. 
Fa' che in questa quaresima io alzi gli occhi verso di Te, luce vera. 
 
 



A V V I S I 
 
 

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 

 
Lunedì  18  Marzo  

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

 
Martedì  19  Marzo - S. Giuseppe, sposo di Maria - SOLENNITÀ 
20.30 GGrruuppppii  ggiioovvaanniillii  ddeellllee  ssuuppeerriioorrii.. In oratorio fra' Claudio. 

 
Mercoledì  20  Marzo  

CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  ddii  11^̂  eelleemmeennttaarree  ee  ddeellllee  MMeeddiiee  

 
Giovedì  21  Marzo   
20.30 GGrruuppppoo  CCrreessiimmaattii, 3' media. In oratorio fra' Claudio. 

 
Venerdì  22  Marzo  

VVeenneerrddìì  ddii  qquuaarreessiimmaa::  ggiioorrnnoo  ddii  ssoobbrriieettàà  ee  aassttiinneennzzaa  ddaa  cciibbii  pprreeggiiaattii  
18.30 [S. Lucia] Via Crucis. (la Messa è spostata al mattino) 
20.45 ►► c'è "IINN  DD IIAALLOOGGOO  CCOONN  LLAA  PPAARROOLLAA", oratorio fra' Claudio ◄◄ 
 

Sabato  23  Marzo  
CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  ddii  11^̂  eelleemmeennttaarree  ee  ddeellllee  MMeeddiiee  

14.30 [Sarano] OORRAATTOORRIIOOSSAARRAANNOO. Per tutti i ragazzi che 
vogliono vivere insieme un'avventura 
divertente! In oratorio S. Martino (2h). 

 
 

DOMENICA  24  Marzo  
III domenica di Quaresima - C 

 

  9.30 A Sarano c'è il RRIICCHHIIAAMMOO  DDEELL  BBAATTTTEESSIIMMOO, inizia con la messa 
 
 

 

 

DDaa  lluunneeddìì  aa  ggiioovveeddìì  ddoonn  PPaaoolloo  èè  aasssseennttee..  
TTuuttttoo  nnoorrmmaallee,,  iinnvveeccee  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llee  MMeessssee  ee  ll''oorraarriioo  ddii  sseeggrreetteerriiaa..  

 
 

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 ...    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 


