
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  14  Aprile 
a S. Lucia 

d.ti Basso (genitori, fratello, nonni) 
d.ti Zambon Agostino e familiari 
d.ta Zaira 
d.ti Botteon Vittorio e Vendramelli Angela 
d.ti Maset Lucia, Betto Remigio e famil. 
d.ti Brisotto Gino e genitori 
d.ti Nardo Guerrino, Carmela e figli 
a SARANO 
d.to Canzian Maurillio (ann) 
d.ti Cescon Pierina (ann) e De Piccoli Romano 
Lunedì  15  Aprile 
d.ti della Parrocchia 
Martedì  16  Aprile 
d.to Trentin Angelo 
Mercoledì  17  Aprile 

d.ti della Parrocchia 
Giovedì   18  Aprile 
d.ti Garbellotto Pierdomenico, Botteon Pinetta 
Domenica  21  Aprile 
Veglia 

d.to Zanchetta Giovanni 
a S. Lucia 

d.ti Cettolin Primo e Piccin Anna 
d.ti fam. Largura e Bariviera Wilmo 
d.ti Basei Luciano, genitori e fam. Dal Mas 
d.to Bellotto Pietro 
d.to Bleve Biagio 
d.ti Santin Benvenuto, Rino e Zanardo Amelia 
d.ti Egidio, Pierdomenico e Pinetta 
a SARANO 
d.ti De Faveri Giuseppe e Amedea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA in mem. G. Zago, per la parrocchia         €       120,00 
  da vista ai malati, per la parrocchia         €          30,00 
 
SARANO da vista ai malati, per la parrocchia         €          60,00 
 

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 14 al 21 aprile 2019 

Settimana Santa - anno C 
 

 
 

Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (23) 
 Uno dei malfattori appesi alla croce 
lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!». L’altro invece 
lo rimproverava dicendo: «Non hai 
alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, egli invece non ha fatto 
nulla di male». E disse: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel 
tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti 
dico: oggi con me sarai nel 
paradiso». 

Era già verso mezzogiorno e si fece 
buio su tutta la terra. Il velo del 
tempio si squarciò a metà. Gesù, 
gridando a gran voce, disse: «Padre, 
nelle tue mani consegno il mio 
spirito». Detto questo, spirò. 
Visto ciò che era accaduto, il 
centurione dava gloria a Dio 
dicendo: «Veramente quest’uomo 
era giusto». Così pure tutta la folla 
che era venuta a vedere se ne 
tornava battendosi il petto.  

 
 
 

Prega ogni giorno. 
 Signore Gesù, innocente giudicato e condannato,  
insegnami a non giudicare il prossimo. 
 Signore Gesù, sulle cui spalle è stata caricata la croce, 
insegnami a portare le mie croci con la stessa obbedienza. 
 Signore Gesù, oltraggiato, offeso, deriso dall'ignoranza dell'uomo, 
insegnami a cercare la verità prima di parlare. 
 Signore Gesù, inchiodato per amore sul legno della croce, 
insegnami la vera libertà, quella che sta nel fare la volontà del Padre. 
 Signore Gesù, morto per dare vita, 
insegnami che il segreto della vita sta proprio nel dono di sé. 
 
 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  14  Aprile  
Domenica di Passione (delle palme) - C 

 

AA  ttuuttttee  llee  MMeessssee  ddoommeenniiccaallii  ((ee  SSOOLLOO  nneellllee  MMeessssee!!))  cc''èè  llaa  bbeenneeddiizziioonnee  ddeellll''uulliivvoo..  
RRiiccoorrddoo  cchhee  ll''uulliivvoo  nnoonn  èè  uunn  ggaaddggeett,,  nnoonn  ppaarrtteecciippaarree  aall  rriittoo  ee  ppoorrttaarrlloo  aa  ccaassaa  nnoonn  hhaa  sseennssoo..  

15.00 [Sarano] Inizio delle ore di adorazione nella Passione di Gesù (2 h.) 
16.00 [S. Lucia] Inizio delle ore di adorazione nella Passione di Gesù (2 h.) 

Durante l'adorazione c'è la possibilità di confessarsi. 

 
Lunedì Santo - 15  Aprile  
  8.15 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa e aaddoorraazziioonnee nella Passione del Signore  

(fino alle 18.00) 
15.30 [Sarano] AAddoorraazziioonnee nella Passione del Signore e chiusura con  

la SS..  MMeessssaa (alle 18.00) 
Durante l'adorazione c'è la possibilità di confessarsi. 

Dalle 16.30 alle 17.30 solo a S. Lucia per i ragazzi del catechismo. 

 
Martedì Santo - 16  Aprile  
  8.15 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa e aaddoorraazziioonnee nella Passione del Signore  

(fino alle 18.00) 
15.30 [Sarano] AAddoorraazziioonnee nella Passione del Signore e chiusura con  

la SS..  MMeessssaa (alle 18.00) 
20.00 PPeerrccoorrssoo  ddii  pprreeppaarraazziioonnee  aall  BBaatttteessiimmoo.. Oratorio fra' Claudio. 

Durante l'adorazione c'è la possibilità di confessarsi. 
Dalle 16.30 alle 17.30 solo a S. Lucia per i ragazzi del catechismo. 

 
Mercoledì Santo -  17  Aprile  
  8.15 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa e aaddoorraazziioonnee nella Passione del Signore  

(fino alle 18.00) 
15.30 [Sarano] AAddoorraazziioonnee nella Passione del Signore e chiusura con  

la SS..  MMeessssaa (alle 18.00) 
Durante l'adorazione c'è la possibilità di confessarsi. 

Dalle 16.30 alle 17.30 solo a S. Lucia per i ragazzi del catechismo. 
20.30 [S. Lucia] CCeelleebbrraazziioonnee  ppeenniitteennzziiaallee con confessioni, per tutti. 
 

GGiioovveeddìì  SSaannttoo -  18  aprile   
Al mattino i sacerdoti sono in Cattedrale per la Messa col vescovo. 

16.00 [Sarano] SS..  MMeessssaa  ""iinn  ccooeennaa  DDoommiinnii"" (specie per anziani e bambini) 
20.30 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  ssoolleennnnee  ""iinn  ccooeennaa  DDoommiinnii""  ccoonn  llaavvaannddaa  ddeeii  ppiieeddii. 

Si portano le scatoline "UUNN  PPAANNEE  PPEERR  AAMMOORR  DDII  DDIIOO" (sono in chiesa) 
Confessioni solo a Sarano dalle 17.00 alle 18.00 

 
Venerdì Santo -  19  Aprile  

VVeenneerrddìì  ssaannttoo::  ggiioorrnnoo  ddii  ddiiggiiuunnoo  ee  aassttiinneennzzaa  ddaa  cciibbii  pprreeggiiaattii  
15.00 [S. Lucia] CCeelleebbrraazziioonnee  nneellllaa  mmoorrttee  ddeell  SSiiggnnoorree. 
20.30 [S. Lucia] VViiaa  CCrruucciiss in chiesa. 

Confessioni al mattino a Sarano, dalle 8.30 alle 11.30, 
e al pomeriggio a S. Lucia, dalle 16.30 alle 18.30 

 
Sabato Santo -  20  Aprile  

SSaabbaattoo  ssaannttoo::  ggiioorrnnoo  ddii  ssiilleennzziioo..  NNoonn  ccii  ssoonnoo  lliittuurrggiiee..  
Confessioni tutto il giorno a S. Lucia (8.30-11.30 e 14.30-18.00) 

 

PPPaaasssqqquuuaaa   dddiii   RRRiiisssuuurrrrrreeezzziiiooonnneee   
 

Nella notte di Pasqua -  sabato 20  Aprile  
21.00 [S. Lucia] SSoolleennnnee  VVeegglliiaa  PPaassqquuaallee, la più solenne di tutte le 

celebrazioni cristiane, si celebra il mistero della Salvezza. 
 
 

DOMENICA  21  Aprile  
Domenica di Pasqua - C 

 

  

SSaannttee  MMeessssee  ssoolleennnnii  nneeggllii  oorraarrii  ddoommeenniiccaallii  ccoonnssuueettii  
Giorno solenne di festa, non penitenziale: non si confessa. 

 
 
 
 

 


