
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  31  Marzo 
a S. Lucia 

d.ti Ghirardi Arcangelo e Lovisotto Maria 
d.ta Bernardi Cosma 
d.ti don Oreste e don Italo 
d.ti Basei Maria e Donadon Angelo 
d.ti Mistri Giovanni e Bottega Renata 
d.ti Ciprian Maria e fam. Brunello 
d.ti Brunello Flavio e Felice, Ciprian Maria 
d.ti Garbellotto Pierdomenico e Botteon Pinetta 
d.to Dalla Cia Guerrino 
d.ta Sartor Maria 
a SARANO 
d.ti Saccon Augusto e Giuseppina (ann) 
d.ti Dalla Vedova 
d.ti Ceccato e Viola 
Lunedì  1  Aprile 
d.ta Gioia Pia Luisa (xxx°) 
Martedì  2  Aprile 
 - - - 
Mercoledì  3  Aprile 
 - - - 

Giovedì   4  Aprile 
 - - - 
Venerdì   5  Aprile 
d.ta Guerini Michela (ann) 
Sabato   6  Aprile 
d.ti Giuseppe e Giustina 
d.to Prizzon Luigi (ann) 
d.to De Pollo Giuseppe 
d.to Marsura Arnaldo 
Domenica  7  Aprile 
a S. Lucia 

60° di matr. Rossi Salvatore e Giovanna 
d.ta Zanardo Irma (xxx°) 
d.to Benedosso Eliseo 
d.to Bisson Giovanni 
d.to Barro Riccardo 
d.to de Luca Cosimino (ann) 
d.ti Battistella Antonio, Guerrino, Sartor Maria 
a SARANO 
d.ti Toffoli Ornella, Giuseppe e Bernardina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA - - - 
 
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 31 marzo al 7 aprile 2019 

4' settimana di Quaresima - anno C 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (15) 
 

Un uomo aveva due figli. Il più giovane 
dei due disse al padre: “Padre, dammi la 
parte di patrimonio che mi spetta”. Ed 
egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi 
giorni dopo, il figlio partì per un paese 
lontano e là sperperò il suo patrimonio 
vivendo in modo dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, cominciò a 
trovarsi nel bisogno. Allora andò a 
mettersi al servizio … ma nessuno gli 
dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: 
“Quanti salariati di mio padre hanno 
pane in abbondanza e io qui muoio di 
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e 
gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di 

essere chiamato tuo figlio. Trattami 
come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e 
tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre 
lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il 
figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma 
il padre disse ai servi: “Presto, portate 
qui il vestito più bello, mettetegli l’anello 
al dito, prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, perché questo mio figlio era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”. 

 
 

Prega ogni giorno. 
 Padre, anch'io con la mia condotta 
manco di rispetto a Te, al tuo affetto, alla dignità che mi hai donato. 
Vivo le mie giornate pensando solo a me stesso, tutt'al più ai miei cari, 
ma senza gratitudine, senza riconoscere che tutto mi viene da te! 
 Io non sono degno, o Padre, dell'amore di cui mi circondi, 
ma tienimi comunque vicino a Te. 
Meglio ultimo dei tuoi figli, che primo tra gli orfani della vita! 
 Abbi compassione di me, fammi gustare la gioia di essere ri-accolto da Te. 
Dammi un'altra possibilità per vivere le mie giornate nella gratitudine. 
 
 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  31  Marzo  
IV domenica di Quaresima - C 

 

 
Lunedì  1  Aprile  

Laboratori di traforo e cucito, in oratorio fra' Claudio. 
20.30 [S. Lucia] Consiglio Direttivo circolo NOI "FFRRAA''  CCLLAAUUDDIIOO" 
 
Martedì  2  Aprile  
20.00 PPeerrccoorrssoo  ddii  pprreeppaarraazziioonnee  aall  BBaatttteessiimmoo.. Oratorio fra' Claudio. 
20.30 GGrruuppppii  ggiioovvaanniillii  ddeellllee  ssuuppeerriioorrii.. In oratorio fra' Claudio. 
 
Mercoledì  3  Aprile  

CCaatteecchhiissmmoo::  ggrruuppppii  ddii  11^̂  eelleemmeennttaarree  ee  ddeellllee  mmeeddiiee  
20.30 [Sarano] Consiglio Direttivo circolo NOI "SSAANN  MMAARRTTIINNOO" 
 
Giovedì  4  aprile   
20.00 [S. Lucia] Preghiera per le vocazioni in casa "Divina Provvidenza" 
20.30 GGrruuppppoo  CCrreessiimmaattii, 3' media. In oratorio fra' Claudio. 

 
Venerdì  5  Aprile  

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  6  Aprile  

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. Per tutti i ragazzi che 

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

 

 

DOMENICA  7  Aprile  
V domenica d

  9.30 [Sarano] Alla Messa c'è la
10.45 [S. Lucia] Alla Messa c'è la
14.30 [S. Lucia] In orat

 
 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
14 aprile Domenica Aperta, e 
 

 
 
 

NNNBBB :::    PPPeeerrr    tttuuuttt ttt iii 
lll aaa   MMMeeessssssaaa
pppeeerrr    """ fffaaarrr    s

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O R A R I     S.   M E S S E   
SSaallvvoo  mmooddiiffiicchhee  sseeggnnaallaattee  nneellllaa  sseezziioo
LUNEDÌ S. Lucia   ore 18.30
MARTEDÌ S. Lucia   ore 8.15
MERCOLEDÌ Sarano    ore 8.15

* La messa propria della casa di soggiorno è sempre alle 16.00
  

DOMENICA S. Lucia ore 8.00 
 

domenica di Quaresima - C 
 

Alla Messa c'è la presentazione dei Cresimandi
Alla Messa c'è la presentazione dei Cresimandi
In oratorio c'è … 

 

ica Aperta, e iinniizziiaa  llaa  SSeettttiimmaannaa  SSaannttaa! 

i   iii    vvveeennneeerrrdddììì    ddd iii    qqquuuaaarrreeesss iiimmm aaa   
aaa    fffeeerrr iii aaa lll eee    èèè    ssspppooossstttaaatttaaa    aaa lll    mmm aaattt ttt
 ssspppaaazzz iiiooo"""    aaa lll lllaaa    VVV III AAA    CCCRRR UUUCCCIIISSS ...    

O R A R I     S.   M E S S E    
oonnee  ““aavvvviissii””  oo  ffuunneerraallii, gli orari delle S. Messe sono:

S. Lucia   ore 18.30 GIOVEDÌ S. Lucia   ore 8.15
S. Lucia   ore 8.15 VENERDÌ S. Lucia ore 
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)
     

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

presentazione dei Cresimandi. 
presentazione dei Cresimandi. 

ttt iii nnnooo ,,,    

, gli orari delle S. Messe sono: 
S. Lucia   ore 8.15 

S. Lucia ore 8.15 in Quar. 
Sarano    ore 18.30 
(festivi ore 10.00) 

Sarano ore 9.30 


