
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  7  Aprile 
a S. Lucia 

d.ti Brunello Franco e Marcello 
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 
Lunedì  8  Aprile 
d.ti Sossai Eginio e Pepe Fiorenza 
Martedì  9  Aprile 
 - - - 
Mercoledì  10  Aprile 
d.to Bet Olindo 
Giovedì   11  Aprile 
 - - - 

Venerdì   12  Aprile 
d.ti Valeri Lorenzo e Zago Giuseppe 
Sabato   13  Aprile 
d.ta Rui Natalina Pia 
d.ti Marsura Arnaldo e genitori 
d.ta Motta Vincenzina (ann) 
d.ti Dal Pos Augusto (ann) e Spessotto Anna Maria 
d.ti Zanardo Giuseppe (ann), Agostino e Clara 
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N., per la parrocchia           €       300,00 
 
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 7 al 14 aprile 2019 
5' settimana di Quaresima - anno C 

 

 
 

Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Giovanni (8) 
 

Gesù si recò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo andava da lui. Ed egli 
sedette e si mise a insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli 
dissero: «Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in flagrante adulterio. 
Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come 
questa. Tu che ne dici?». Dicevano 
questo per metterlo alla prova e per 
avere motivo di accusarlo. 

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere 
col dito per terra. Tuttavia, poiché 
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e 
disse loro: «Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei». 
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno 
per uno, cominciando dai più anziani. 
Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, 
dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in 
poi non peccare più». 

 
 
 

Prega ogni giorno. 
 Le pietre sono fatte della presunzione di avere il diritto di giudicare l'altro. 
Fammi lasciare la mia presunzione, Padre 
 Le pietre sono dure come il cuore di chi non conosce compassione. 
Fammi lasciare le mie durezze, Padre. 
 Le pietre sono fatte della tristezza che prende l'anima di chi non sa amare. 
Fammi lasciare le mie tristezze, Padre. 
 Le pietre sono fatte dell'ignoranza di chi non ha argomenti validi, 
e non ha l'umiltà di imparare dagli altri e dalla storia. 
Mostrami la mia ignoranza, Padre. 
 
 



A V V I S I 
 
 

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 oratorio c'è …
 

 
Lunedì  8  Aprile  
 
Martedì  9  Aprile  
20.00 PPeerrccoorrssoo  ddii  pprreeppaarr
20.30 GGrruuppppii  ggiioovvaanniillii  ddee

 
Mercoledì  10  Aprile  
16.00 Il Vescovo celebra in casa "Divina Provvidenza" per Pasqua

 
Giovedì  11  aprile   
20.30 GGrruuppppoo  CCrreessiimmaattii, 3' media.

 
Venerdì  12  Aprile  

VVeenneerrddìì  ddii  qquuaarreessiimm
14.30 [S. Lucia] Incontro dei terziari francescani presso le suore
18.30 [S. Lucia] Via Crucis
20.30 A Sarano c'è la VIA CRUCIS per i giovani di tutta la forania.

 
Sabato  13  Aprile  

Laboratorio di 
 

domenica di Quaresima - C 
 

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

rraazziioonnee  aall  BBaatttteessiimmoo.. Oratorio fra' Claudio
eellllee  ssuuppeerriioorrii.. In oratorio fra' Claudio

Il Vescovo celebra in casa "Divina Provvidenza" per Pasqua

, 3' media. In oratorio fra' Claudio

mmaa::  ggiioorrnnoo  ddii  ssoobbrriieettàà  ee  aassttiinneennzzaa  ddaa  cc
contro dei terziari francescani presso le suore

Via Crucis. (la Messa è spostata al mattino)
VIA CRUCIS per i giovani di tutta la forania.

di modellismo, in oratorio fra' Claudio

presentazione dei Cresimandi. 
presentazione dei Cresimandi. 

Oratorio fra' Claudio. 
oratorio fra' Claudio. 

Il Vescovo celebra in casa "Divina Provvidenza" per Pasqua. 

In oratorio fra' Claudio. 

cciibbii  pprreeggiiaattii  
contro dei terziari francescani presso le suore 

(la Messa è spostata al mattino) 
VIA CRUCIS per i giovani di tutta la forania. 

fra' Claudio. 

 

DOMENICA  14  Aprile  
Domenica di Passione 

AA  ttuuttttee  llee  MMeessssee  ddoommeenniiccaa
RRiiccoorrddoo  cchhee  ll''uulliivvoo  nnoonn  èè  uunn  ggaa

15.00 [Sarano] Inizio delle ore di 
16.00 [S. Lucia] Inizio delle ore di 

Durante l'adorazione c'è la possibilità di 
 
 
Se potate l'ULIVO, i rami ci sarebbero utili 
celebrazione di domenica (possibilmente entro martedì/mercoledì)
 
 
 
 
 

Al centro della chiesa - in entrambe le chiese 
cccaaallleeennndddaaarrriiiooo   dddeeelllllleee   ooorrreee   dddiii
nnneeellllllaaa   PPPaaassssssiiiooonnneee   dddiii   GGGeeesssùùù
(una volta dette le 40 ore) 
sarebbe bello, per chi vuole 
aaannnnnnoootttaaarrreee   iiilll   ppprrroooppprrriiiooo   nnnooommmeee
prendendosi l'impegno della presenza 
per mezz'ora o un'ora. 
OOccccaassiioonnee  ssppiirriittuuaallee  ppeerr  sséé  e
 

 
 
 
 
 

 

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 Passione (delle palme)
 

caallii  ((ee  SSOOLLOO  nneellllee  MMeessssee!!))  cc''èè  llaa  bbeenneedd
aaddggeett,,  nnoonn  ppaarrtteecciippaarree  aall  rriittoo  ee  ppoorrttaarrlloo  aa

Inizio delle ore di adorazione nella Passione
Inizio delle ore di adorazione nella Passione
l'adorazione c'è la possibilità di confessar

, i rami ci sarebbero utili in entrambe le parrocchie 
(possibilmente entro martedì/mercoledì)

in entrambe le chiese - c'è il  
iii   aaadddooorrraaazzziiiooonnneee   
ùùù  

vuole e può,  
eee  

lla presenza nella preghiera 
 ee  sseerrvviizziioo  aallllaa  ccoommuunniittàà..  

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)
     

Lucia ore 8.00 - 10.45 - 18.30 Sarano ore 9.30

) - C 
ddiizziioonnee  ddeellll''uulliivvoo..  
aa  ccaassaa  nnoonn  hhaa  sseennssoo..  

nella Passione di Gesù (2 h.) 
nella Passione di Gesù (2 h.) 

confessarsi. 

in entrambe le parrocchie per la 
(possibilmente entro martedì/mercoledì). 

, 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 


