
O R A R I     S.   M E S S E   O R A R I     S.   M E S S E   O R A R I     S.   M E S S E   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: 

LLLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌUNEDÌ    S. Lucia   ore 18.30 GGGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ    S. Lucia   ore 8.15 
MMMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌARTEDÌ    S. Lucia   ore 8.15 VVVVENERDÌENERDÌENERDÌENERDÌ    S. Lucia   ore 18.30 

MMMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ    Sarano    ore 8.15 SSSSABATOABATOABATOABATO    Sarano    ore 18.30 
* * * * La messa propria della casa di soggiorno è alle 16.00    (festivi ore 10.00)    

       

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

 
 
 
 
 

Intenzioni Intenzioni Intenzioni Intenzioni     S. S. S. S.     M E S S E   M E S S E   M E S S E   M E S S E       
 

Domenica  Domenica  Domenica  Domenica  22222222        SettembreSettembreSettembreSettembre    
a S. Lucia    

d.ti Bisa Giovanni e fratelli e Letizia 

d.to Baldassar Tiziano (xxx°) 
d.ti Granzotto Luigina e Antonio 
d.ti De Coppi Fernando e genitori 

d.to Bariviera Bruno (ann) 
a SARANO    
d.ti Dall'Anese Rino e genitori 
d.to Introvigne Giovanni 
d.ti Dal Cin Serafino e Donà Daniele 

Lunedì  Lunedì  Lunedì  Lunedì  23232323        SettembreSettembreSettembreSettembre    

 - - - 

Martedì  Martedì  Martedì  Martedì  24242424        SettembreSettembreSettembreSettembre    
d.to Bottega Giacomo (ann) 

Mercoledì  Mercoledì  Mercoledì  Mercoledì  25252525        SettembreSettembreSettembreSettembre    

d.to Sossai Mario 
d.ta Bottega Elisa 

 

Giovedì   Giovedì   Giovedì   Giovedì   26262626        SettembreSettembreSettembreSettembre 

 - - - 

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì        22227777        SettembreSettembreSettembreSettembre    

d.ti Zanchetta 

SabatoSabatoSabatoSabato        22228888        SettembreSettembreSettembreSettembre    

d.ti De Faveri Giuseppe e Amedea 
per la famiglia Introvigne 

Domenica  Domenica  Domenica  Domenica  22229999        SettembreSettembreSettembreSettembre    
a S. Lucia    

d.to Roveda Giuseppe    
d.ti Barazzuol Giuseppe e genitori 
d.to Mastrangelo Michele 

d.ti Egidio B., Giacomo G. e Maria V. 
d.to Savoini Adriano (ann) 
a SARANO    
d.ti Saccon Augusto e Giuseppina 
per la famiglia Sossai 

    
    
    
    

OFFERTE per le parrocchieOFFERTE per le parrocchieOFFERTE per le parrocchieOFFERTE per le parrocchie    
 

S.S.S.S.    LLLLUCIAUCIAUCIAUCIA N.N., per restauro santuario Ramoncelloper restauro santuario Ramoncelloper restauro santuario Ramoncelloper restauro santuario Ramoncello        €        215,00 
   
SSSSARANOARANOARANOARANO sposi Peruffo e Foltran, 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 22 al 29 settembre 2019 
25' settimana del tempo ordinario - anno C 

 

 
 

Ascolta la Parola. 
    

Vangelo di Vangelo di Vangelo di Vangelo di LucaLucaLucaLuca    (15) 
    

Chi è fedele in cose di poco 
conto, è fedele anche in cose 
importanti; e chi è disonesto in 
cose di poco conto, è disonesto 
anche in cose importanti. Se 
dunque non siete stati fedeli nella 
ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? E se non 

siete stati fedeli nella ricchezza 
altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due 
padroni, perché o odierà l’uno e 
amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà 
l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza». 

 
 
Prega ogni giorno. 
 

L'integrità comporta una fedeltà senza eccezioni, 
che non si accomoda per convenienza, 
che ha un unico volto nei giorni di luce e nei giorni di buio. 
Integrità è fedeltà a se stessi,  
così come Tu, o Dio, ci hai fatti e chiamati ad essere. 
 

Voglio essere una persona integra, Signore! 
Fedele nelle cose piccole così come in quelle grandi, 
perché la verità si manifesta nelle cose piccole e in quelle grandi… 
ma è sempre verità. 
 

La mia vita si svolge su tanti fronti: famiglia, lavoro, amicizie, fede,  
studio, passioni, dimensione sociale, piccole e grandi relazioni… 
…ma di uno solo voglio imparare ad essere servitore: 
voglio servire sempre e solo Te, che mi custodisci con amore. 
 

    



A V V IA V V IA V V IA V V I    S IS IS IS I    
 
    

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA     22 22 22 22     SettembreSettembreSettembreSettembre     

XXV domenica del tempo ordinario - C 
 

 

        9999....33330000    [Sarano][Sarano][Sarano][Sarano] Alla S. Messa, pppppppprrrrrrrreeeeeeeesssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii         CCCCCCCCrrrrrrrreeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiii. 

10101010....45454545    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Alla S. Messa, pppppppprrrrrrrreeeeeeeesssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii         CCCCCCCCrrrrrrrreeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiii. 

14141414....30303030    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] rosario perpetuo, in chiesa. 

16161616....30303030    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] CCoonncceerrttoo  oorrggaanniissttiiccoo, in chiesa parrocchiale. 

 
LunedìLunedìLunedìLunedì        23232323        SettembreSettembreSettembreSettembre - S. Pio da Pietrelcina, sacerdote    

20202020....30303030    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Assemblea dei genitori della scuola dell'Infanzia "DDBB  

CCAAMMEERROOTTTTOO",, presso la scuola stessa. 

 
MartMartMartMartedì  edì  edì  edì  24242424        SettembreSettembreSettembreSettembre     

 
MercolMercolMercolMercoledì  edì  edì  edì  25252525        SettembreSettembreSettembreSettembre  

20202020....45454545    Inizio prove del coro di Sarano, in chiesa. 

 
GioveGioveGioveGiovedì  dì  dì  dì  26262626        SettembreSettembreSettembreSettembre - anniversario dedicazione chiesa cattedrale        

18181818....00000000    Incontro di preparazione per i CCCCCCCCRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIII, in oratorio fra' Claudio. 

 
VenerVenerVenerVenerdì  dì  dì  dì  22227777        SettembreSettembreSettembreSettembre - S. Vincenzo De' Paoli, sacerdote        

20202020....00000000    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] OOOOOOOOAAAAAAAASSSSSSSSIIIIIIII         MMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE        DDDDDDDDIIIIIIII         SSSSSSSSPPPPPPPPIIIIIIIIRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀ        IIIIIIIINNNNNNNN        OOOOOOOONNNNNNNNOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        BBBBBBBBEEEEEEEEAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO        FFFFFFFFRRRRRRRRAAAAAAAA ''''''''        CCCCCCCCLLLLLLLLAAAAAAAAUUUUUUUUDDDDDDDDIIIIIIIIOOOOOOOO. 
Rosario (19.30) SSSSSSSS........        MMMMMMMMeeeeeeeessssssssssssssssaaaaaaaa  (20.00), aaddoorraazziioonnee  gguuiiddaattaa  (20.40) 
e adorazione lliibbeerraa  ee  ssiilleennzziioossaa  (21.00) fino alle 21.30. C'è 
la possibilità della ccoonnffeessssiioonnee. 

Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!    

 
Sabato  Sabato  Sabato  Sabato  22228888        SettembreSettembreSettembreSettembre    - San Matteo, apostolo ed evangelista - FFEESSTTAA    

        9999....00000000    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Puliamo l'oratorio Puliamo l'oratorio Puliamo l'oratorio Puliamo l'oratorio - casa di tutti!! - più gente c'è… più si 
condivide il lavoro e meno si fatica! TTuuttttii  ssoonnoo  iinnvviittaattii  aa  
ddaarree  uunnaa  mmaannoo!!!!  (9.00-12.00 e 13.30-18.00).  
Ovviamente… in oratorio fra' Claudio. 

14141414....00000000    Inizio prove del coro dei bambini di Sarano, in chiesa. 
 

    

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA     22229999        SettembreSettembreSettembreSettembre     

XXVI domenica del tempo ordinario - C 
GGGGGGGGiiiiiiiioooooooorrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaattttttttaaaaaaaa        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnddddddddiiiiiiiiaaaaaaaalllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeeellllllll        mmmmmmmmiiiiiiiiggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee        eeeeeeee        ddddddddeeeeeeeellllllll        rrrrrrrriiiiiiiiffffffffuuuuuuuuggggggggiiiiiiiiaaaaaaaattttttttoooooooo        

 
 

10101010....45454545    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Alla S. Messa, BBBBBBBBaaaaaaaatttttttttttttttteeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiii        ccccccccoooooooommmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiittttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii. 
 
 
 
    

Prossimi appuntamenti:Prossimi appuntamenti:Prossimi appuntamenti:Prossimi appuntamenti:    

6 ottobre DDDDDDDDoommeenniiccaa  AAAAAAAAppeerrttaa  ddii  IInniizziioo  CCCCCCCCaatteecchhiissmmoo… e una sorpresa! 
 

 
 

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 ("la prima forma di carità" secondo 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 (non aspettandoli). Comunque mi 
trovo mio malgrado ad essere scortese con qualcuno! 
Perché non ci si può impegnare tutti, 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 lo stesso? 
Ci sono poi dei figli che arrivano appositamente in ritardo, perché così non 
devono dare una mano nei preparativi!! Cosa pensare di questi figli? 
…purtroppo c'è chi fa così anche per la Messa: "così don Paolo non mi 
chiede di leggere o di fare qualcosa…". 
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 meno faticoso.       (don Paolo) 
 



O R A R I     S.   M E S S E   O R A R I     S.   M E S S E   O R A R I     S.   M E S S E   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: 

LLLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌUNEDÌ    S. Lucia   ore 18.30 GGGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ    S. Lucia   ore 8.15 
MMMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌARTEDÌ    S. Lucia   ore 8.15 VVVVENERDÌENERDÌENERDÌENERDÌ    S. Lucia   ore 18.30 

MMMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ    Sarano    ore 8.15 SSSSABATOABATOABATOABATO    Sarano    ore 18.30 
* * * * La messa propria della casa di soggiorno è alle 16.00    (festivi ore 10.00)    

       

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

 
 
 
 
 

Intenzioni Intenzioni Intenzioni Intenzioni     S. S. S. S.     M E S S E   M E S S E   M E S S E   M E S S E       
 

Domenica  Domenica  Domenica  Domenica  22222222        SettembreSettembreSettembreSettembre    
a S. Lucia    

d.ti Bisa Giovanni e fratelli e Letizia 

d.to Baldassar Tiziano (xxx°) 
d.ti Granzotto Luigina e Antonio 
d.ti De Coppi Fernando e genitori 

d.to Bariviera Bruno (ann) 
a SARANO    
d.ti Dall'Anese Rino e genitori 
d.to Introvigne Giovanni 
d.ti Dal Cin Serafino e Donà Daniele 

Lunedì  Lunedì  Lunedì  Lunedì  23232323        SettembreSettembreSettembreSettembre    

 - - - 

Martedì  Martedì  Martedì  Martedì  24242424        SettembreSettembreSettembreSettembre    
d.to Bottega Giacomo (ann) 

Mercoledì  Mercoledì  Mercoledì  Mercoledì  25252525        SettembreSettembreSettembreSettembre    

d.to Sossai Mario 
d.ta Bottega Elisa 

 

Giovedì   Giovedì   Giovedì   Giovedì   26262626        SettembreSettembreSettembreSettembre 

 - - - 

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì        22227777        SettembreSettembreSettembreSettembre    

d.ti Zanchetta 

SabatoSabatoSabatoSabato        22228888        SettembreSettembreSettembreSettembre    

d.ti De Faveri Giuseppe e Amedea 
per la famiglia Introvigne 

Domenica  Domenica  Domenica  Domenica  22229999        SettembreSettembreSettembreSettembre    
a S. Lucia    

d.to Roveda Giuseppe    
d.ti Barazzuol Giuseppe e genitori 
d.to Mastrangelo Michele 

d.ti Egidio B., Giacomo G. e Maria V. 
d.to Savoini Adriano (ann) 
a SARANO    
d.ti Saccon Augusto e Giuseppina 
per la famiglia Sossai 

    
    
    
    

OFFERTE per le parrocchieOFFERTE per le parrocchieOFFERTE per le parrocchieOFFERTE per le parrocchie    
 

S.S.S.S.    LLLLUCIAUCIAUCIAUCIA N.N., per restauro santuario Ramoncelloper restauro santuario Ramoncelloper restauro santuario Ramoncelloper restauro santuario Ramoncello        €        215,00 
   
SSSSARANOARANOARANOARANO sposi Peruffo e Foltran, 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 22 al 29 settembre 2019 
25' settimana del tempo ordinario - anno C 

 

 
 

Ascolta la Parola. 
    

Vangelo di Vangelo di Vangelo di Vangelo di LucaLucaLucaLuca    (15) 
    

Chi è fedele in cose di poco 
conto, è fedele anche in cose 
importanti; e chi è disonesto in 
cose di poco conto, è disonesto 
anche in cose importanti. Se 
dunque non siete stati fedeli nella 
ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? E se non 

siete stati fedeli nella ricchezza 
altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due 
padroni, perché o odierà l’uno e 
amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà 
l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza». 

 
 
Prega ogni giorno. 
 

L'integrità comporta una fedeltà senza eccezioni, 
che non si accomoda per convenienza, 
che ha un unico volto nei giorni di luce e nei giorni di buio. 
Integrità è fedeltà a se stessi,  
così come Tu, o Dio, ci hai fatti e chiamati ad essere. 
 

Voglio essere una persona integra, Signore! 
Fedele nelle cose piccole così come in quelle grandi, 
perché la verità si manifesta nelle cose piccole e in quelle grandi… 
ma è sempre verità. 
 

La mia vita si svolge su tanti fronti: famiglia, lavoro, amicizie, fede,  
studio, passioni, dimensione sociale, piccole e grandi relazioni… 
…ma di uno solo voglio imparare ad essere servitore: 
voglio servire sempre e solo Te, che mi custodisci con amore. 
 

    



A V V IA V V IA V V IA V V I    S IS IS IS I    
 
    

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA     22 22 22 22     SettembreSettembreSettembreSettembre     

XXV domenica del tempo ordinario - C 
 

 

        9999....33330000    [Sarano][Sarano][Sarano][Sarano] Alla S. Messa, pppppppprrrrrrrreeeeeeeesssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii         CCCCCCCCrrrrrrrreeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiii. 

10101010....45454545    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Alla S. Messa, pppppppprrrrrrrreeeeeeeesssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii         CCCCCCCCrrrrrrrreeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiii. 

14141414....30303030    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] rosario perpetuo, in chiesa. 

16161616....30303030    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] CCoonncceerrttoo  oorrggaanniissttiiccoo, in chiesa parrocchiale. 

 
LunedìLunedìLunedìLunedì        23232323        SettembreSettembreSettembreSettembre - S. Pio da Pietrelcina, sacerdote    

20202020....30303030    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Assemblea dei genitori della scuola dell'Infanzia "DDBB  

CCAAMMEERROOTTTTOO",, presso la scuola stessa. 

 
MartMartMartMartedì  edì  edì  edì  24242424        SettembreSettembreSettembreSettembre     

 
MercolMercolMercolMercoledì  edì  edì  edì  25252525        SettembreSettembreSettembreSettembre  

20202020....45454545    Inizio prove del coro di Sarano, in chiesa. 

 
GioveGioveGioveGiovedì  dì  dì  dì  26262626        SettembreSettembreSettembreSettembre - anniversario dedicazione chiesa cattedrale        

18181818....00000000    Incontro di preparazione per i CCCCCCCCRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIII, in oratorio fra' Claudio. 

 
VenerVenerVenerVenerdì  dì  dì  dì  22227777        SettembreSettembreSettembreSettembre - S. Vincenzo De' Paoli, sacerdote        

20202020....00000000    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] OOOOOOOOAAAAAAAASSSSSSSSIIIIIIII         MMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE        DDDDDDDDIIIIIIII         SSSSSSSSPPPPPPPPIIIIIIIIRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀ        IIIIIIIINNNNNNNN        OOOOOOOONNNNNNNNOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        BBBBBBBBEEEEEEEEAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO        FFFFFFFFRRRRRRRRAAAAAAAA ''''''''        CCCCCCCCLLLLLLLLAAAAAAAAUUUUUUUUDDDDDDDDIIIIIIIIOOOOOOOO. 
Rosario (19.30) SSSSSSSS........        MMMMMMMMeeeeeeeessssssssssssssssaaaaaaaa  (20.00), aaddoorraazziioonnee  gguuiiddaattaa  (20.40) 
e adorazione lliibbeerraa  ee  ssiilleennzziioossaa  (21.00) fino alle 21.30. C'è 
la possibilità della ccoonnffeessssiioonnee. 

Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!    

 
Sabato  Sabato  Sabato  Sabato  22228888        SettembreSettembreSettembreSettembre    - San Matteo, apostolo ed evangelista - FFEESSTTAA    

        9999....00000000    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Puliamo l'oratorio Puliamo l'oratorio Puliamo l'oratorio Puliamo l'oratorio - casa di tutti!! - più gente c'è… più si 
condivide il lavoro e meno si fatica! TTuuttttii  ssoonnoo  iinnvviittaattii  aa  
ddaarree  uunnaa  mmaannoo!!!!  (9.00-12.00 e 13.30-18.00).  
Ovviamente… in oratorio fra' Claudio. 

14141414....00000000    Inizio prove del coro dei bambini di Sarano, in chiesa. 
 

    

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA     22229999        SettembreSettembreSettembreSettembre     

XXVI domenica del tempo ordinario - C 
GGGGGGGGiiiiiiiioooooooorrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaattttttttaaaaaaaa        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnddddddddiiiiiiiiaaaaaaaalllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeeellllllll        mmmmmmmmiiiiiiiiggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee        eeeeeeee        ddddddddeeeeeeeellllllll        rrrrrrrriiiiiiiiffffffffuuuuuuuuggggggggiiiiiiiiaaaaaaaattttttttoooooooo        

 
 

10101010....45454545    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Alla S. Messa, BBBBBBBBaaaaaaaatttttttttttttttteeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiii        ccccccccoooooooommmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiittttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii. 
 
 
 
    

Prossimi appuntamenti:Prossimi appuntamenti:Prossimi appuntamenti:Prossimi appuntamenti:    

6 ottobre DDDDDDDDoommeenniiccaa  AAAAAAAAppeerrttaa  ddii  IInniizziioo  CCCCCCCCaatteecchhiissmmoo… e una sorpresa! 
 

 
 

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 ("la prima forma di carità" secondo 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 (non aspettandoli). Comunque mi 
trovo mio malgrado ad essere scortese con qualcuno! 
Perché non ci si può impegnare tutti, 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 lo stesso? 
Ci sono poi dei figli che arrivano appositamente in ritardo, perché così non 
devono dare una mano nei preparativi!! Cosa pensare di questi figli? 
…purtroppo c'è chi fa così anche per la Messa: "così don Paolo non mi 
chiede di leggere o di fare qualcosa…". 
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 meno faticoso.       (don Paolo) 
 



O R A R I     S.   M E S S E   O R A R I     S.   M E S S E   O R A R I     S.   M E S S E   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: 

LLLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌUNEDÌ    S. Lucia   ore 18.30 GGGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ    S. Lucia   ore 8.15 
MMMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌARTEDÌ    S. Lucia   ore 8.15 VVVVENERDÌENERDÌENERDÌENERDÌ    S. Lucia   ore 18.30 

MMMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ    Sarano    ore 8.15 SSSSABATOABATOABATOABATO    Sarano    ore 18.30 
* * * * La messa propria della casa di soggiorno è alle 16.00    (festivi ore 10.00)    

       

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

 
 
 
 
 

Intenzioni Intenzioni Intenzioni Intenzioni     S. S. S. S.     M E S S E   M E S S E   M E S S E   M E S S E       
 

Domenica  Domenica  Domenica  Domenica  22222222        SettembreSettembreSettembreSettembre    
a S. Lucia    

d.ti Bisa Giovanni e fratelli e Letizia 

d.to Baldassar Tiziano (xxx°) 
d.ti Granzotto Luigina e Antonio 
d.ti De Coppi Fernando e genitori 

d.to Bariviera Bruno (ann) 
a SARANO    
d.ti Dall'Anese Rino e genitori 
d.to Introvigne Giovanni 
d.ti Dal Cin Serafino e Donà Daniele 

Lunedì  Lunedì  Lunedì  Lunedì  23232323        SettembreSettembreSettembreSettembre    

 - - - 

Martedì  Martedì  Martedì  Martedì  24242424        SettembreSettembreSettembreSettembre    
d.to Bottega Giacomo (ann) 

Mercoledì  Mercoledì  Mercoledì  Mercoledì  25252525        SettembreSettembreSettembreSettembre    

d.to Sossai Mario 
d.ta Bottega Elisa 

 

Giovedì   Giovedì   Giovedì   Giovedì   26262626        SettembreSettembreSettembreSettembre 

 - - - 

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì        22227777        SettembreSettembreSettembreSettembre    

d.ti Zanchetta 

SabatoSabatoSabatoSabato        22228888        SettembreSettembreSettembreSettembre    

d.ti De Faveri Giuseppe e Amedea 
per la famiglia Introvigne 

Domenica  Domenica  Domenica  Domenica  22229999        SettembreSettembreSettembreSettembre    
a S. Lucia    

d.to Roveda Giuseppe    
d.ti Barazzuol Giuseppe e genitori 
d.to Mastrangelo Michele 

d.ti Egidio B., Giacomo G. e Maria V. 
d.to Savoini Adriano (ann) 
a SARANO    
d.ti Saccon Augusto e Giuseppina 
per la famiglia Sossai 

    
    
    
    

OFFERTE per le parrocchieOFFERTE per le parrocchieOFFERTE per le parrocchieOFFERTE per le parrocchie    
 

S.S.S.S.    LLLLUCIAUCIAUCIAUCIA N.N., per restauro santuario Ramoncelloper restauro santuario Ramoncelloper restauro santuario Ramoncelloper restauro santuario Ramoncello        €        215,00 
   
SSSSARANOARANOARANOARANO sposi Peruffo e Foltran, 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 22 al 29 settembre 2019 
25' settimana del tempo ordinario - anno C 

 

 
 

Ascolta la Parola. 
    

Vangelo di Vangelo di Vangelo di Vangelo di LucaLucaLucaLuca    (15) 
    

Chi è fedele in cose di poco 
conto, è fedele anche in cose 
importanti; e chi è disonesto in 
cose di poco conto, è disonesto 
anche in cose importanti. Se 
dunque non siete stati fedeli nella 
ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? E se non 

siete stati fedeli nella ricchezza 
altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due 
padroni, perché o odierà l’uno e 
amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà 
l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza». 

 
 
Prega ogni giorno. 
 

L'integrità comporta una fedeltà senza eccezioni, 
che non si accomoda per convenienza, 
che ha un unico volto nei giorni di luce e nei giorni di buio. 
Integrità è fedeltà a se stessi,  
così come Tu, o Dio, ci hai fatti e chiamati ad essere. 
 

Voglio essere una persona integra, Signore! 
Fedele nelle cose piccole così come in quelle grandi, 
perché la verità si manifesta nelle cose piccole e in quelle grandi… 
ma è sempre verità. 
 

La mia vita si svolge su tanti fronti: famiglia, lavoro, amicizie, fede,  
studio, passioni, dimensione sociale, piccole e grandi relazioni… 
…ma di uno solo voglio imparare ad essere servitore: 
voglio servire sempre e solo Te, che mi custodisci con amore. 
 

    



A V V IA V V IA V V IA V V I    S IS IS IS I    
 
    

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA     22 22 22 22     SettembreSettembreSettembreSettembre     

XXV domenica del tempo ordinario - C 
 

 

        9999....33330000    [Sarano][Sarano][Sarano][Sarano] Alla S. Messa, pppppppprrrrrrrreeeeeeeesssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii         CCCCCCCCrrrrrrrreeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiii. 

10101010....45454545    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Alla S. Messa, pppppppprrrrrrrreeeeeeeesssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii         CCCCCCCCrrrrrrrreeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiii. 

14141414....30303030    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] rosario perpetuo, in chiesa. 

16161616....30303030    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] CCoonncceerrttoo  oorrggaanniissttiiccoo, in chiesa parrocchiale. 

 
LunedìLunedìLunedìLunedì        23232323        SettembreSettembreSettembreSettembre - S. Pio da Pietrelcina, sacerdote    

20202020....30303030    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Assemblea dei genitori della scuola dell'Infanzia "DDBB  

CCAAMMEERROOTTTTOO",, presso la scuola stessa. 

 
MartMartMartMartedì  edì  edì  edì  24242424        SettembreSettembreSettembreSettembre     

 
MercolMercolMercolMercoledì  edì  edì  edì  25252525        SettembreSettembreSettembreSettembre  

20202020....45454545    Inizio prove del coro di Sarano, in chiesa. 

 
GioveGioveGioveGiovedì  dì  dì  dì  26262626        SettembreSettembreSettembreSettembre - anniversario dedicazione chiesa cattedrale        

18181818....00000000    Incontro di preparazione per i CCCCCCCCRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIII, in oratorio fra' Claudio. 

 
VenerVenerVenerVenerdì  dì  dì  dì  22227777        SettembreSettembreSettembreSettembre - S. Vincenzo De' Paoli, sacerdote        

20202020....00000000    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] OOOOOOOOAAAAAAAASSSSSSSSIIIIIIII         MMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE        DDDDDDDDIIIIIIII         SSSSSSSSPPPPPPPPIIIIIIIIRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀ        IIIIIIIINNNNNNNN        OOOOOOOONNNNNNNNOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        BBBBBBBBEEEEEEEEAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO        FFFFFFFFRRRRRRRRAAAAAAAA ''''''''        CCCCCCCCLLLLLLLLAAAAAAAAUUUUUUUUDDDDDDDDIIIIIIIIOOOOOOOO. 
Rosario (19.30) SSSSSSSS........        MMMMMMMMeeeeeeeessssssssssssssssaaaaaaaa  (20.00), aaddoorraazziioonnee  gguuiiddaattaa  (20.40) 
e adorazione lliibbeerraa  ee  ssiilleennzziioossaa  (21.00) fino alle 21.30. C'è 
la possibilità della ccoonnffeessssiioonnee. 

Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!    

 
Sabato  Sabato  Sabato  Sabato  22228888        SettembreSettembreSettembreSettembre    - San Matteo, apostolo ed evangelista - FFEESSTTAA    

        9999....00000000    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Puliamo l'oratorio Puliamo l'oratorio Puliamo l'oratorio Puliamo l'oratorio - casa di tutti!! - più gente c'è… più si 
condivide il lavoro e meno si fatica! TTuuttttii  ssoonnoo  iinnvviittaattii  aa  
ddaarree  uunnaa  mmaannoo!!!!  (9.00-12.00 e 13.30-18.00).  
Ovviamente… in oratorio fra' Claudio. 

14141414....00000000    Inizio prove del coro dei bambini di Sarano, in chiesa. 
 

    

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA     22229999        SettembreSettembreSettembreSettembre     

XXVI domenica del tempo ordinario - C 
GGGGGGGGiiiiiiiioooooooorrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaattttttttaaaaaaaa        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnddddddddiiiiiiiiaaaaaaaalllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeeellllllll        mmmmmmmmiiiiiiiiggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee        eeeeeeee        ddddddddeeeeeeeellllllll        rrrrrrrriiiiiiiiffffffffuuuuuuuuggggggggiiiiiiiiaaaaaaaattttttttoooooooo        

 
 

10101010....45454545    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Alla S. Messa, BBBBBBBBaaaaaaaatttttttttttttttteeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiii        ccccccccoooooooommmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiittttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii. 
 
 
 
    

Prossimi appuntamenti:Prossimi appuntamenti:Prossimi appuntamenti:Prossimi appuntamenti:    

6 ottobre DDDDDDDDoommeenniiccaa  AAAAAAAAppeerrttaa  ddii  IInniizziioo  CCCCCCCCaatteecchhiissmmoo… e una sorpresa! 
 

 
 

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 ("la prima forma di carità" secondo 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 (non aspettandoli). Comunque mi 
trovo mio malgrado ad essere scortese con qualcuno! 
Perché non ci si può impegnare tutti, 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 lo stesso? 
Ci sono poi dei figli che arrivano appositamente in ritardo, perché così non 
devono dare una mano nei preparativi!! Cosa pensare di questi figli? 
…purtroppo c'è chi fa così anche per la Messa: "così don Paolo non mi 
chiede di leggere o di fare qualcosa…". 
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 meno faticoso.       (don Paolo) 
 



O R A R I     S.   M E S S E   O R A R I     S.   M E S S E   O R A R I     S.   M E S S E   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: 

LLLLUNEDÌUNEDÌUNEDÌUNEDÌ    S. Lucia   ore 18.30 GGGGIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌIOVEDÌ    S. Lucia   ore 8.15 
MMMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌARTEDÌ    S. Lucia   ore 8.15 VVVVENERDÌENERDÌENERDÌENERDÌ    S. Lucia   ore 18.30 

MMMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ    Sarano    ore 8.15 SSSSABATOABATOABATOABATO    Sarano    ore 18.30 
* * * * La messa propria della casa di soggiorno è alle 16.00    (festivi ore 10.00)    

       

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

 
 
 
 
 

Intenzioni Intenzioni Intenzioni Intenzioni     S. S. S. S.     M E S S E   M E S S E   M E S S E   M E S S E       
 

Domenica  Domenica  Domenica  Domenica  22222222        SettembreSettembreSettembreSettembre    
a S. Lucia    

d.ti Bisa Giovanni e fratelli e Letizia 

d.to Baldassar Tiziano (xxx°) 
d.ti Granzotto Luigina e Antonio 
d.ti De Coppi Fernando e genitori 

d.to Bariviera Bruno (ann) 
a SARANO    
d.ti Dall'Anese Rino e genitori 
d.to Introvigne Giovanni 
d.ti Dal Cin Serafino e Donà Daniele 

Lunedì  Lunedì  Lunedì  Lunedì  23232323        SettembreSettembreSettembreSettembre    

 - - - 

Martedì  Martedì  Martedì  Martedì  24242424        SettembreSettembreSettembreSettembre    
d.to Bottega Giacomo (ann) 

Mercoledì  Mercoledì  Mercoledì  Mercoledì  25252525        SettembreSettembreSettembreSettembre    

d.to Sossai Mario 
d.ta Bottega Elisa 

 

Giovedì   Giovedì   Giovedì   Giovedì   26262626        SettembreSettembreSettembreSettembre 

 - - - 

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì        22227777        SettembreSettembreSettembreSettembre    

d.ti Zanchetta 

SabatoSabatoSabatoSabato        22228888        SettembreSettembreSettembreSettembre    

d.ti De Faveri Giuseppe e Amedea 
per la famiglia Introvigne 

Domenica  Domenica  Domenica  Domenica  22229999        SettembreSettembreSettembreSettembre    
a S. Lucia    

d.to Roveda Giuseppe    
d.ti Barazzuol Giuseppe e genitori 
d.to Mastrangelo Michele 

d.ti Egidio B., Giacomo G. e Maria V. 
d.to Savoini Adriano (ann) 
a SARANO    
d.ti Saccon Augusto e Giuseppina 
per la famiglia Sossai 

    
    
    
    

OFFERTE per le parrocchieOFFERTE per le parrocchieOFFERTE per le parrocchieOFFERTE per le parrocchie    
 

S.S.S.S.    LLLLUCIAUCIAUCIAUCIA N.N., per restauro santuario Ramoncelloper restauro santuario Ramoncelloper restauro santuario Ramoncelloper restauro santuario Ramoncello        €        215,00 
   
SSSSARANOARANOARANOARANO sposi Peruffo e Foltran, 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 22 al 29 settembre 2019 
25' settimana del tempo ordinario - anno C 

 

 
 

Ascolta la Parola. 
    

Vangelo di Vangelo di Vangelo di Vangelo di LucaLucaLucaLuca    (15) 
    

Chi è fedele in cose di poco 
conto, è fedele anche in cose 
importanti; e chi è disonesto in 
cose di poco conto, è disonesto 
anche in cose importanti. Se 
dunque non siete stati fedeli nella 
ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? E se non 

siete stati fedeli nella ricchezza 
altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due 
padroni, perché o odierà l’uno e 
amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà 
l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza». 

 
 
Prega ogni giorno. 
 

L'integrità comporta una fedeltà senza eccezioni, 
che non si accomoda per convenienza, 
che ha un unico volto nei giorni di luce e nei giorni di buio. 
Integrità è fedeltà a se stessi,  
così come Tu, o Dio, ci hai fatti e chiamati ad essere. 
 

Voglio essere una persona integra, Signore! 
Fedele nelle cose piccole così come in quelle grandi, 
perché la verità si manifesta nelle cose piccole e in quelle grandi… 
ma è sempre verità. 
 

La mia vita si svolge su tanti fronti: famiglia, lavoro, amicizie, fede,  
studio, passioni, dimensione sociale, piccole e grandi relazioni… 
…ma di uno solo voglio imparare ad essere servitore: 
voglio servire sempre e solo Te, che mi custodisci con amore. 
 

    



A V V IA V V IA V V IA V V I    S IS IS IS I    
 
    

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA     22 22 22 22     SettembreSettembreSettembreSettembre     

XXV domenica del tempo ordinario - C 
 

 

        9999....33330000    [Sarano][Sarano][Sarano][Sarano] Alla S. Messa, pppppppprrrrrrrreeeeeeeesssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii         CCCCCCCCrrrrrrrreeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiii. 

10101010....45454545    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Alla S. Messa, pppppppprrrrrrrreeeeeeeesssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii         CCCCCCCCrrrrrrrreeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiii. 

14141414....30303030    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] rosario perpetuo, in chiesa. 

16161616....30303030    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] CCoonncceerrttoo  oorrggaanniissttiiccoo, in chiesa parrocchiale. 

 
LunedìLunedìLunedìLunedì        23232323        SettembreSettembreSettembreSettembre - S. Pio da Pietrelcina, sacerdote    

20202020....30303030    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Assemblea dei genitori della scuola dell'Infanzia "DDBB  

CCAAMMEERROOTTTTOO",, presso la scuola stessa. 

 
MartMartMartMartedì  edì  edì  edì  24242424        SettembreSettembreSettembreSettembre     

 
MercolMercolMercolMercoledì  edì  edì  edì  25252525        SettembreSettembreSettembreSettembre  

20202020....45454545    Inizio prove del coro di Sarano, in chiesa. 

 
GioveGioveGioveGiovedì  dì  dì  dì  26262626        SettembreSettembreSettembreSettembre - anniversario dedicazione chiesa cattedrale        

18181818....00000000    Incontro di preparazione per i CCCCCCCCRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIII, in oratorio fra' Claudio. 

 
VenerVenerVenerVenerdì  dì  dì  dì  22227777        SettembreSettembreSettembreSettembre - S. Vincenzo De' Paoli, sacerdote        

20202020....00000000    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] OOOOOOOOAAAAAAAASSSSSSSSIIIIIIII         MMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSIIIIIIIILLLLLLLLEEEEEEEE        DDDDDDDDIIIIIIII         SSSSSSSSPPPPPPPPIIIIIIIIRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀ        IIIIIIIINNNNNNNN        OOOOOOOONNNNNNNNOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        BBBBBBBBEEEEEEEEAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO        FFFFFFFFRRRRRRRRAAAAAAAA ''''''''        CCCCCCCCLLLLLLLLAAAAAAAAUUUUUUUUDDDDDDDDIIIIIIIIOOOOOOOO. 
Rosario (19.30) SSSSSSSS........        MMMMMMMMeeeeeeeessssssssssssssssaaaaaaaa  (20.00), aaddoorraazziioonnee  gguuiiddaattaa  (20.40) 
e adorazione lliibbeerraa  ee  ssiilleennzziioossaa  (21.00) fino alle 21.30. C'è 
la possibilità della ccoonnffeessssiioonnee. 

Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!Stop posto garantito nel gruppo di catechismo dello scorso anno!    

 
Sabato  Sabato  Sabato  Sabato  22228888        SettembreSettembreSettembreSettembre    - San Matteo, apostolo ed evangelista - FFEESSTTAA    

        9999....00000000    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Puliamo l'oratorio Puliamo l'oratorio Puliamo l'oratorio Puliamo l'oratorio - casa di tutti!! - più gente c'è… più si 
condivide il lavoro e meno si fatica! TTuuttttii  ssoonnoo  iinnvviittaattii  aa  
ddaarree  uunnaa  mmaannoo!!!!  (9.00-12.00 e 13.30-18.00).  
Ovviamente… in oratorio fra' Claudio. 

14141414....00000000    Inizio prove del coro dei bambini di Sarano, in chiesa. 
 

    

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA     22229999        SettembreSettembreSettembreSettembre     

XXVI domenica del tempo ordinario - C 
GGGGGGGGiiiiiiiioooooooorrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaattttttttaaaaaaaa        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnddddddddiiiiiiiiaaaaaaaalllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeeellllllll        mmmmmmmmiiiiiiiiggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee        eeeeeeee        ddddddddeeeeeeeellllllll        rrrrrrrriiiiiiiiffffffffuuuuuuuuggggggggiiiiiiiiaaaaaaaattttttttoooooooo        

 
 

10101010....45454545    [S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia][S. Lucia] Alla S. Messa, BBBBBBBBaaaaaaaatttttttttttttttteeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiii        ccccccccoooooooommmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiittttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii. 
 
 
 
    

Prossimi appuntamenti:Prossimi appuntamenti:Prossimi appuntamenti:Prossimi appuntamenti:    

6 ottobre DDDDDDDDoommeenniiccaa  AAAAAAAAppeerrttaa  ddii  IInniizziioo  CCCCCCCCaatteecchhiissmmoo… e una sorpresa! 
 

 
 

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 ("la prima forma di carità" secondo 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 (non aspettandoli). Comunque mi 
trovo mio malgrado ad essere scortese con qualcuno! 
Perché non ci si può impegnare tutti, 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 lo stesso? 
Ci sono poi dei figli che arrivano appositamente in ritardo, perché così non 
devono dare una mano nei preparativi!! Cosa pensare di questi figli? 
…purtroppo c'è chi fa così anche per la Messa: "così don Paolo non mi 
chiede di leggere o di fare qualcosa…". 
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 meno faticoso.       (don Paolo) 
 


