
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  14  Luglio 
a S. Lucia 

d.ti Cozzuol Ermina, Fioravante, Virgilio 
d.ti Polo Sergio, Colombera e Bortot 
d.to Agnoli Mario (ann) 
d.to Dalto William 
d.to Cais Giannino 
a SARANO 
Pro populo 
Lunedì  15  Luglio 
 - - - 
Martedì  16  Luglio 
in ringraziamento alla Madonna 
Mercoledì  17  Luglio 
 - - - 
Giovedì   18  Luglio 
d.ti della parrocchia 

Venerdì  19  Luglio 
 - - - 
Sabato  20  Luglio 
d.ti Mel Guerrino e Jolanda 
d.ti Braido Renato (ann) e familiari 
d.ta Foltran Bruna (ann) 
Domenica  21  Luglio 
a S. Lucia 

50° matr. Venturin Marcello e M.Rosa 
d.to Arosio Norberto 
d.to Brisotto Alessio 
d.to Trentin Egidio 
d.te Tonet Soave e Pagos Angela 
d.ti Werner Ernest e Dal Monaco Mario 
d.ti Zanardo Lina (ann) e Serafin Guido 
a SARANO 
Pro populo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N., per restauro santuario Ramoncello        €   5.000,00 
  In memoria G. Cais, per la parrocchia        €        100,00 
   
SARANO N.N., per la parrocchia           €        300,00 
  In occasione battesimi, per la parrocchia        €        100,00 
 

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 luglio 2019 

15' settimana del tempo ordinario - anno C 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (10) 
 

Un tale chiese a Gesù: «Chi è mio 
prossimo?». E Gesù rispose:  
«Un uomo scendeva da Gerusalemme 
a Gèrico e cadde nelle mani dei 
briganti, che gli portarono via tutto, lo 
percossero a sangue e se ne 
andarono, lasciandolo mezzo morto. 
Un sacerdote scendeva per quella 
strada e, quando lo vide, passò oltre. 
Anche un levìta, giunto in quel luogo, 
vide e passò oltre. Invece un 
Samaritano, passandogli accanto, 
vide e ne ebbe compassione. Gli si 
fece vicino, gli fasciò le ferite, 

versandovi olio e vino; poi lo caricò 
sulla sua cavalcatura, lo portò in un 
albergo e si prese cura di lui. Il giorno 
seguente, tirò fuori due denari e li 
diede all’albergatore, dicendo: “Abbi 
cura di lui; ciò che spenderai in più, te 
lo pagherò al mio ritorno”. 
Chi di questi tre ti sembra sia stato 
prossimo di colui che è caduto nelle 
mani dei briganti?».  
Quello rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui».  
Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ 
così». 

 
Prega ogni giorno. 
 Di fronte ad un anziano, e malato, il nostro mondo è spesso distratto… Se c'è un povero, privo di dignità, la nostra società non se ne accorge… Davanti a tanti giovani senza pastore, un po' tutti fingiamo di non vedere… 
Alla vista di un profugo, uno straniero povero, ci si gira dall'altra parte... Se una persona ha perso la speranza pensiamo non sia affar nostro… 
La crescente mancanza di umanità ci lascia ormai indifferenti… 
 È quanto mai attuale la tua parabola, Gesù, e sempre più urgente che noi la comprendiamo 
e la mettiamo in pratica. Se non altro per coerenza nel dirci cristiani! 
 Tu, Signore Gesù, che ti sei fatto prossimo a ciascuno di noi 
aiutaci a fare lo stesso: aiutaci a farci prossimi degli ultimi! 
 

 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  14  Luglio  
XV domenica del tempo ordinario - C 

 

 
Lunedì  15  Luglio - San Bonaventura, vescovo e dottore 

UUllttiimmaa  sseettttiimmaannaa  ddeell  GGrrEEsstt  ppaarrrroocccchhiiaallee  22001199!!  ((1144..3300  --  1188..3300,,  SS..  LLuucciiaa))  

 
Martedì  16  Luglio  

  GGrrEEsstt  ppaarrrroocccchhiiaallee  22001199!!    
UUsscciittaa  aall  ppaarrccoo  AAqquuaaeessttaattee  ((88..0000  --  1199..0000))  

 
Mercoledì  17  Luglio  

GGrrEEsstt  ppaarrrroocccchhiiaallee  22001199  ((1144..3300  --  1188..3300,,  SS..  LLuucciiaa))  

 
Giovedì  18  Luglio   

GGrrEEsstt  ppaarrrroocccchhiiaallee  22001199  ((1144..3300  --  1188..3300,,  SS..  LLuucciiaa))  

 
Venerdì  19  Luglio   

GGrrEEsstt  ppaarrrroocccchhiiaallee  22001199  ((1144..3300  --  1188..3300,,  SS..  LLuucciiaa))    
20.00 [S. Lucia] FFFeeessstttaaa   FFFiiinnnaaallleee   dddeeelll   GGGrrrEEEsssttt   222000111999   !  

in oratorio fra' Claudio 

 
Sabato  20  Luglio  
 
 

 

DOMENICA  21  Luglio  
XVI domenica del tempo ordinario - C 

 
 

10.45 [S. Lucia] BBaatttteessiimmii  CCoommuunniittaarrii  ddii  ttrree  bbaammbbiinnii  nella messa. 
15.30 [S. Lucia] Rosario perpetuo in chiesa. 
 
 
 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
5 agosto MMaaddoonnnnaa  ddii  RRaammoonncceelllloo. Festa.  

Nell'occasione raccoglieremo delle   
ooffffeerrttee  ppeerr  iill  rreessttaauurroo  ddeell  ssooffffiittttoo del santuario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 


