
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  16  Giugno 
a S. Lucia 

d.ti Da Re Teresa e Sossai Giovanni 
d.to Sossai Antonio 
d.to Bellotto Pietro 
d.ti Granzotto Rosalia e Colomban Angelo 
a SARANO 
d.ti Battistella e Sossai 
d.ti Possamai Mario (ann), Giovanni e nonni 
Lunedì  17  Giugno 
d.ta Granzotto Claudia 
Martedì  18  Giugno 
 - - - 
Mercoledì  19  Giugno 
 - - - 
Giovedì   20  Giugno 
 - - - 

Venerdì  21  Giugno 
d.ta Vettorel Patrizia (xxx°) 
d.ti Giuseppe e Genoveffa (ann) 
d.ti Zambon e Zardetto 
d.ti Buffo Luigi, Luigia e figli 
Sabato  22  Giugno 
d.to Asperg Paolo 
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna 
d.ti Boscariol Venanzio e familiari 
Domenica  23  Giugno 
a S. Lucia 

d.to Cettolin Attilio (ann) 
a SARANO 
d.to Zago Carlo  
d.to Dall'Anese Rino (ann) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N., per la parrocchia           €        200,00 
   
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 16 al 23 giugno 2019 

11' settimana del tempo ordinario - anno C 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Giovanni (16) 
 Disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, 
ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso.  
Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, 
perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e 

vi annuncerà le cose future. Egli 
mi glorificherà, perché prenderà 
da quel che è mio e ve lo 
annuncerà.  
Tutto quello che il Padre possiede 
è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve 
lo annuncerà».  

 
 

Prega ogni giorno. 
 O PPaaddrree  ssaannttoo, fonte della vita, 
in Te è la nostra origine, da Te siamo continuamente generati. 
Noi ti lodiamo per il tuo immenso amore creativo, 
e ti chiediamo: 
aiutaci a vivere sempre nella dignità di tuoi figli! 
 O FFiigglliioo  ddii  DDiioo, Signore Gesù Cristo, 
Tu hai lasciato la tua condizione divina, per farti uomo, come noi. 
Noi ti lodiamo per il tuo sacrificio d'amore, 
e ti chiediamo: 
aiutaci a non sprecare il dono straordinario di Te che hai fatto. 
 O SSppiirriittoo  ssaannttoo, soffio vitale del Padre effuso dalla Pasqua, 
che avvolgi di luce il mistero della nostra esistenza. 
Noi ti lodiamo per la forza e la consolazione che porti nel nostro cammino, 
e ti chiediamo: 
aiutaci a comprendere e vivere ogni giorno la bellezza autentica del Vangelo. 
 

 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  16  Giugno  
SS..mmaa  TTRRIINNIITTAA''  

XI domenica del tempo ordinario - C 
 

 

15.00 [S. Lucia] Rosario perpetuo, in chiesa. 
 
Lunedì  17  Giugno  
20.00 [S. Lucia] IInniizziiaa  iill  ttoorrnneeoo  NNOOII--ttrroopphhyy di calcio a 5 per 

ragazzi. In oratorio fra' Claudio. 
20.30 [S. Lucia] Presentazione e formazione squadre per il TTOORRNNEEOO  FFCCBB 

(Fra Claudio Basketball). Il nuovissimo torneo di bbaasskkeett  
33vvss33 dell'oratorio. 

 
Martedì  18  Giugno  

2200..0000  BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  FFAAMMIIGGLLIIEE  NNEELL  QQUUAARRTTIIEERREE  SSUUDD  DDII  SS..  LLUUCCIIAA::  
in Campo Fiera (ssee  ppiioovvee,,  vviiaa  MMaazzzziinnii,,  eexx  nneeggoozziioo  BBaarriivviieerraa) 
Per le vie: Campo Fiera, Mareno, Alfieri, Salute, Marconi, della Mura, S. 
Filomena e v.lo Campagna, vie Ramoncello, Caldevie I e II, Ungheresca, 
Colonna e vicolo Petrarca. EE  ppeerr  ttuuttttii  qquueellllii  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  ppoottuuttii  vveenniirree!!  

 
Mercoledì  19  Giugno  
 
Giovedì  20  Giugno   
� Contrariamente a quanto comunicato in precedenza non si celebra oggi la 
solennità del Corpus Domini ma domenica: le nuove disposizioni in materia di 
sicurezza rendono assai complicata la realizzazione della processione. 
 
Venerdì  21  Giugno - S. Luigi Gonzaga, religioso  
20.30 [S. Lucia] …uunnaa  ppiiccccoollaa  iimmpprreessaa  ssaannttaalluucciieessee…  

Incontro di "restituzione" alla comunità  
dell'esperienza pluriennale della  
"LLOOCCAANNDDAA  DDEELL  BBUUOONN  SSAAMMAARRIITTAANNOO".  
Tutti siamo invitati!!  
Salone teatro dell'oratorio. 

 

Sabato  22  Giugno  
 
 DOMENICA  23  Giugno  

CCOORRPPUUSS    DDOOMMIINNII  
XII domenica del tempo ordinario - C 

 
 

� Si celebra oggi la solennità del Corpus Domini poiché le nuove disposizioni in 
materia di sicurezza rendono assai complicata la realizzazione della processione. 
 

10.45 [S. Lucia] Alla S. Messa del "Corpus Domini" c'è il mandato agli 
animatori del GrEst e sono invitati tutti gli iscritti al GrEst 
parrocchiale (si consegna loro la maglietta del GrEst!). Per 
gli animatori la giornata continua insieme! 

 
 
 
 
 

LLLeee    iiissscccrrr iiizzziiiooonnniii    aaalll    GGGrrrEEEsssttt   PPPaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
sssooonnnooo   ssseeemmmppprrreee   aaapppeeerrrttteee!!!    

IIInnniiizzziiiaaa   llluuunnneeedddììì   222444   gggiiiuuugggnnnooo!!!!!!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 18.30 
MERCOLEDÌ Sarano    ore 8.15 SABATO Sarano    ore 18.30 

* La messa propria della casa di soggiorno è alle 16.00    (festivi ore 10.00) 
       

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


