
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 
 

 
 
 
 
 

Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  15  Settembre 
a S. Lucia 

d.to Fighera Gino (xxx°) 
d.to Bellotto Pietro (ann) 
d.ta Camerin Maria (ann) 
35° anniversario di matrimonio 
d.ta Bottega Maria (ann) 
a SARANO 
d.to Carniel Giovanni Battista (xxx°) 
Lunedì  16  Settembre 
d.ta Dal Cin Bernardina (ann) 
d.ti Barazzuol Maria e Giovanni 
d.ti Gasperuzzo Lina e Giorgio 
Martedì  17  Settembre 
 - - - 
Mercoledì  18  Settembre 
d.ti della Parrocchia 
 

Giovedì   19  Settembre 
 - - - 
Venerdì  20  Settembre 
d.ti della Parrocchia 
Sabato  21  Settembre 
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna 
d.to Sossai Bruno 
d.ti Zanatta Alfeo e Zenti Teresina 
Domenica  22  Settembre 
a S. Lucia 

d.ti Bisa Giovanni e fratelli e Letizia 
25° matr. Guerra Michele e Antonella 
d.to Baldassar Tiziano (xxx°) 
d.ti Granzotto Luigina e Antonio 
d.to Bariviera Bruno 
a SARANO 
d.ti Dall'Anese Rino e genitori 
d.to Introvigne Giovanni 

 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA in memoria M. Bozzon, per la parrocchia        €           50,00 
  N.N., per restauro santuario Ramoncello        €           75,00 
  un gruppo parrocchiale, per restauro santuario Ramoncello    €        330,00 
   
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 15 al 22 settembre 2019 
24' settimana del tempo ordinario - anno C 

 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (15) 
 Si avvicinavano a Gesù tutti i pub-
blicani e i peccatori per ascoltarlo. 
I farisei e gli scribi mormoravano 
dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: 
«Chi di voi, se ha cento pecore e 
ne perde una, non lascia le 
novantanove nel deserto e va in 
cerca di quella perduta, finché non 
la trova? Quando l’ha trovata, 

pieno di gioia se la carica sulle 
spalle, va a casa, chiama gli amici 
e i vicini e dice loro: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la mia 
pecora, quella che si era perduta”. 
Io vi dico: così vi sarà gioia nel 
cielo per un solo peccatore che si 
converte, più che per novantanove 
giusti i quali non hanno bisogno di 
conversione. 

 
Prega ogni giorno. 
 Conosco la sensazione di smarrimento… 
Ho provato la solitudine, seppur circondato da persone… 
Ho assaggiato il gusto amaro di sentirsi in un vicolo cieco… 
Mi è familiare l'impressione che nessuno si occupi di me… 
 Per questo, o Dio, ti sono grato! 
Ho scoperto che, in quei momenti, mi basta cercarti, 
mi basta trovare un angolo silenzioso della mia vita 
così da poter ascoltare il tuo respiro a fianco a me… non mi serve altro!  
E subito so che non sono solo, che Tu mi cerchi. Mi trovi. 
 Come vorrei che tutti facessero sempre questa scoperta. 
Che nessuno patisse solitudine o abbandono accorgendosi di Te. 
Allora aiutami a trasformare la mia gratitudine in testimonianza! 
 

 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  15  Settembre  
XXIV domenica del tempo ordinario - C 

 

 
Lunedì  16  Settembre - S.ti Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri 
20.30 Incontro per i genitori di PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL''AANNNNOO  CCAATTEECCHHIISSTTIICCOO  EE  

IISSCCRRIIZZIIOONNII  AALL  CCAATTEECCHHIISSMMOO,, in oratorio fra' Claudio. 

 
Martedì  17  Settembre  

 
Mercoledì  18  Settembre  

 
Giovedì  19  Settembre   
18.00 Incontro di preparazione alla Cresima per tutti i CCRREESSIIMMAANNDDII, 

in oratorio fra' Claudio. 

 
Venerdì  20  Settembre - S.ti Andrea Kim, Paolo Chong e compagni, martiri  
14.30 [S. Lucia] Ritrovo del terz'ordine francescano, presso le suore. 

 
Sabato  21  Settembre - San Matteo, apostolo ed evangelista - FFEESSTTAA 

 
 

DOMENICA  22  Settembre  
XXV domenica del tempo ordinario - C 

GGiioorrnnaattaa  mmoonnddiiaallee  ddeell  mmiiggrraannttee  ee  ddeell  rriiffuuggiiaattoo  
 

 

  9.30 [Sarano] Alla S. Messa, pprreesseennttaazziioonnee  ddeeii  CCrreessiimmaannddii. 
10.45 [S. Lucia] Alla S. Messa, pprreesseennttaazziioonnee  ddeeii  CCrreessiimmaannddii. 
14.30 [S. Lucia] rosario perpetuo, in chiesa. 
16.30 [S. Lucia] CCoonncceerrttoo  oorrggaanniissttiiccoo, in chiesa parrocchiale. 
 

 

Prossimi appuntamenti: 
27 settembre termina la possibilità, nelle iissccrriizziioonnii  aall  ccaatteecchhiissmmoo, di avere garantito 

il posto nello stesso gruppo dello scorso anno. 
29 settembre BBaatttteessiimmii a Santa Lucia. 
6 ottobre DDoommeenniiccaa  AAppeerrttaa  ddii  IInniizziioo  CCaatteecchhiissmmoo. 
 

 
 
 

UUnn  ccaattttiivvoo  ccoossttuummee……  
Chi di voi, se invita a pranzo i propri figli e nipoti per le 12.30 della 
domenica, appena scoccano le 12.30 inizia a mangiare incurante del fatto 
che qualche figlio non è ancora arrivato? Immagino nessuno! 
Alla scortesia del ritardo ("arrivare puntuali è la prima forma di carità" diceva 
sempre un mio professore) non si risponde con la scortesia di non attendere! 
E tuttavia ooggnnii  ddoommeenniiccaa  mmii  ttrroovvoo  aadd  iinniizziiaarree  llaa  MMeessssaa  ccoonn  mmoollttii  ""ffrraatteellllii,,  
ffiiggllii  ee  nniippoottii""  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  aannccoorraa  aarrrriivvaattii…… mi chiedo se essere scortese 
con chi si impegna ad arrivare puntale, e ritardare a mia volta l'inizio della 
Messa, o essere scortese con chi è in ritardo (praticamente sempre i soliti, non un 
imprevisto dunque…). E la cosa mi scoccia un po', perché mi trovo mio 
malgrado ad essere comunque scortese con qualcuno! 
Basterebbe la cortesia da parte di tutti nell'impegnarsi, per rispetto della 
famiglia, ad arrivare per tempo alla Messa… è proprio così difficile? 
A scuola, al lavoro, in palestra, a cena da amici, agli allenamenti sportivi, a 
danza, agli appuntamenti col medico… succede così? 
Ci sono poi dei figli che arrivano appositamente in ritardo, perché così non 
devono dare una mano nei preparativi!! Cosa pensate di figli che si 
comportano così? …purtroppo c'è chi fa così anche per la Messa: "così don 
Paolo non mi chiede di leggere, di portare le offerte o di fare qualcosa…". 
Credo che il mio chiedere sia sempre lecito (accetto i "no" che mi si dicono!), se 
poi qualcuno ha problemi nel giustificare i propri "no"… è un'altra cosa. 
Se arrivare, almeno, puntuali a pranzo dalla propria famiglia, se darsi una 
mano ad imbandire la tavola, se avere il tempo di fare due parole prima di 
mettere il boccone in bocca, se non scappare via appena messo l'ultimo 
boccone in bocca… sono tutte cose importanti in famiglia, credo che farle 
anche la domenica per la Messa sia il primo passo per costruirci come 
famiglia, e dare senso alle parole che poi diciamo! 
Abbandonare questo cattivo costume del ritardo è importante, più di tante 
opere pie! E spesso meno faticoso.      (don Paolo) 
 


