
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  1  Settembre 
a S. Lucia 

d.ta De Conti Teresa 
d.to Bisson Giovanni 
d.ti Corrocher Bruno, Moreno e Liviana 
d.to Meler Angelo 
a SARANO 
d.ti Rizzo Carlo, Giovanni e Amelia 
d.te Dissegna Teresa e Concetta 
d.ta Teso Elisa 
d.to De Martin Angelo 
d.ti famiglia Bozza 
Lunedì  2  Settembre 
d.ti Zambon Mario e familiari 
d.ta Rossetto Marianna (ann) 
d.ti Doimo Aurelio e Domenica 
d.to Cesare 
d.ta Bassani Maria 
Martedì  3  Settembre 
 - - - 

Mercoledì  4  Settembre 
d.to Giust Denis 
Giovedì   5  Settembre 
d.ti della parrocchia 
Venerdì  6  Settembre 
 - - - 
Sabato  7  Settembre 
d.ta Donadon Caterina (ann) 
Domenica  8  Settembre 
a S. Lucia 

d.ti Piccini Luciano e Simonetta 
35° anniversario di matrimonio  
d.ti Venturin Ugo e Boz Loredana 
d.ti coniugi Vecchiato 
a SARANO 
Pro populo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OFFERTE per le parrocchie 

 

S. LUCIA In memoria C. Tomasella, per la parrocchia       €           50,00 
  In memoria A. Modolo, per la parrocchia        €        100,00 
  In memoria T. Baldassar, per la parrocchia       €        100,00 
  N.N., per restauro santuario Ramoncello        €        280,00 
   
SARANO In memoria GB. Carniel, per la parrocchia        €        200,00 
 

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  
Dall'1 all'8 settembre 2019 

22' settimana del tempo ordinario - anno C 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (14) 
 

Gesù si recò a casa di uno dei capi 
dei farisei per pranzare ed essi 
stavano a osservarlo. Diceva agli 
invitati una parabola, notando come 
sceglievano i primi posti: «Quando sei 
invitato a nozze da qualcuno, non 
metterti al primo posto, perché non ci 
sia un altro invitato più degno di te, e 
colui che ha invitato te e lui venga a 
dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai 
con vergogna occupare l’ultimo posto. 
Invece, quando sei invitato, va’ a 
metterti all’ultimo posto, perché 

quando viene colui che ti ha invitato ti 
dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora 
ne avrai onore davanti a tutti i 
commensali. Perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, e chi si umilia 
sarà esaltato». 
Disse poi a colui che l’aveva invitato: 
«Quando offri un pranzo o una cena 
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e 
sarai beato perché non hanno da 
ricambiarti. Riceverai infatti la tua 
ricompensa alla risurrezione dei 
giusti».  

 
Prega ogni giorno. 
 Fammi dono dell'umiltà, Signore. 
 Donami l'umiltà di non cercare il prestigio personale, 
l'affermazione di me stesso sugli altri,  
i complimenti per la mia bravura e la mia generosità… 
 Donami anche l'umiltà di accettare il tuo invito "vieni più avanti!", 
di espormi nella comunità senza nascondere i miei limiti, 
l'umiltà di stare in prima fila se si tratta di servire, 
di uscire dall'ombra degli ultimi banchi dove sono servito. 
 Donami l'umiltà di non cercare da solo la mia ricompensa, 
ma di riconoscere che la vera ricompensa viene da Te, 
e può solo essere accolta come dono… facendomi dono per gli altri! 
 

 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  1  settembre 
XXII domenica del tempo ordinario 

 
Lunedì  2  Settembre   

Festa del nostro 
Beato fra' CLAUDIO Granzotto

Orario Messe – S. Lucia: 
19.00 [S. Lucia] S. Messa solenne
La Messa del mattino è celebrata da 
 

««……aaiiuuttee
 

 
Martedì  3  Settembre - San Gregorio magno, 
  8.00 Parte la corriera per "

per gli animatori del GrEst ma aperta a tutti
20.30 Si riunisce il CCOONNS

nuovo anno pastorale.

 
Mercoledì  4  Settembre  

 
Giovedì  5  Settembre   
20.00 [S. Lucia] Preghiera per le vocazioni, 
20.30 Ritrovo di tutti i CCAATT

 
Venerdì  6  Settembre   
 

  
domenica del tempo ordinario 

 

 Festa del nostro  
Beato fra' CLAUDIO Granzotto 

S. Lucia: 9.00 – 19.00 
 

S. Messa solenne   
La Messa del mattino è celebrata da mmoonnss..  DDoommeenniiccoo  CCaanncciiaann 

eerròò  ttuuttttii!!»»  

San Gregorio magno, papa e dottore
per "UUNNAA  GGIIOORRNNAATTAA  AA  GGAARRDDAALLAANNDD",  

per gli animatori del GrEst ma aperta a tutti. 
NNSSIIGGLLIIOO  PPAASSTTOORRAALLEE  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE per programmare il 

nuovo anno pastorale. 

Preghiera per le vocazioni, in casa Divina Provvidenza
TTEECCHHIISSTTII in vista del nuovo anno catechistico

domenica del tempo ordinario - C 

papa e dottore 

per programmare il 

in casa Divina Provvidenza. 
catechistico. 

Sabato  7  Settembre  

 
 

DOMENICA  8  Settembre  
XXIII domenica del tempo ordinario - C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
9 settembre Incontro dei genitori dei cresimandi di ottobre. 
13 settembre riprende il cammino per i cresimandi di ottobre. 
Dopo la metà di settembre iscrizioni al catechismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 


