
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  29  Settembre 
a S. Lucia 

d.to Roveda Giuseppe 
d.ti Barazzuol Giuseppe e genitori 
d.to Mastrangelo Michele 
d.to Bozzetto Sante (VIII°) 
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 
Lunedì  30  Settembre 
d.ti della Parrocchia 
Martedì  1  Ottobre 
d.ti Carletti Lina (ann) e Polit Nerino 
d.to Cozzuol Virginio (ann) 
Mercoledì  2  Ottobre 
d.ti Zandanel Giorgio (ann) e Rui Natalina Pia 
d.ta  Maria (ann) 

Giovedì   3  Ottobre 
d.ti Luisa e Camillo 
d.ti Mario e Dario 
Venerdì  4  Ottobre 
d.ti Buffon Francesco e Silva Zanilla 
Sabato  5  Ottobre 
d.ti della Parrocchia 
Domenica  6  Ottobre 
a S. Lucia 

d.to Cozzuol Virginio 
d.to Bisson Giovanni 
d.to Sossai Antonio 
d.ti Dal Zilio Zelia e Cadel Remigio 
d.ta Bressan Maria (ann) 
a SARANO 
d.ti Rizzo Carlo, Giovanni e Amelia 
 

 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N., per restauro santuario Ramoncello        €              5,00 
   
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 29 settembre al 6 ottobre 2019 

26' settimana del tempo ordinario - anno C 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (16) 
 

«C’era un uomo ricco. Un povero, di 
nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi 
con quello che cadeva dalla tavola del 
ricco; ma erano i cani che venivano a 
leccare le sue piaghe. Un giorno il 
povero morì e fu portato dagli angeli 
accanto ad Abramo. Morì anche il ricco 
e fu sepolto. Stando negli inferi fra i 
tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano 
Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora 
gridando disse: “Padre Abramo, ti 

prego di mandare Lazzaro a casa di 
mio padre, perché li ammonisca 
severamente, perché non vengano 
anch’essi in questo luogo di tormento”. 
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i 
Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: 
“No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si 
convertiranno”. Abramo rispose: “Se 
non ascoltano Mosè e i Profeti, non 
saranno persuasi neanche se uno 
risorgesse dai morti”»  

 
Prega ogni giorno. 
 A volte, Signore, sono io quel Lazzaro, 
desideroso di sfamarsi, bisognoso di aiuto.  
E magari mi lamento perché non ne trovo… 
Ricordami di alzare lo sguardo verso di Te, e la tua mano sempre tesa! 
 Altre volte purtroppo sono l'uomo ricco, 
così distratto dai miei interessi  
da non rendermi conto di chi ha bisogno di me. 
Allora scuotimi, o Padre, non lasciarmi sprecare la vita chiuso in me stesso! 
 Spesso sono anche come i familiari del ricco, 
gli avvertimenti della tua Parola, il sostegno del tuo popolo 
sono abbondanti e continui per me… ma resto cocciuto nella mia chiusura. 
Donami allora il coraggio di mettermi in discussione,  
prima che sia troppo tardi. 
 

 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  29  Settembre  
XXVI domenica del tempo ordinario - C 

GGiioorrnnaattaa  mmoonnddiiaallee  ddeell  mmiiggrraannttee  ee  ddeell  rriiffuuggiiaattoo  
 

 

10.45 [S. Lucia] Alla S. Messa, BBaatttteessiimmii  ccoommuunniittaarrii. 
 
Lunedì  30  Settembre - S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
20.30 Incontro degli animatori dei Giovani. 
 
Martedì  1  Ottobre - S. Teresa di Gesù bambino, vergine e dottore  
 
Mercoledì  2  Ottobre - S.ti angeli custodi 
 
Giovedì  3  Ottobre   
18.00 Incontro di preparazione per i CCRREESSIIMMAANNDDII, in oratorio fra' Claudio. 
20.00 [S. Lucia] Preghiera per le vocazioni, in casa Divina Provvidenza. 
 
Venerdì  4  Ottobre - S. Francesco d'Assisi, patrono d'Italia - FFEESSTTAA  
20.30 IINN  DDIIAALLOOGGOO  CCOONN  LLAA  PPAARROOLLAA. PPeerr  ccoonnoosscceerree  mmeegglliioo  

llaa  ssuuaa  PPaarroollaa,,  iimmppaarraarree    aa  ddiiaallooggaarree  ccoonn  eessssaa  ee  
ccaammmmiinnaarree  nneellllaa  ffeeddee. Per tutti, ma specie per 
chi svolge un servizio in comunità! 

 
Sabato  5  Ottobre  
14.30 CCOONNFFEESSSSIIOONNII  XX  TTUUTTTTII, in chiesa a S. Lucia. 
 
 

DOMENICA  6  Ottobre  
XXVII domenica del tempo ordinario - C 

DDDooommmeeennniiicccaaa   AAApppeeerrrtttaaa   
 

 

  9.30 [Sarano] Alla S. Messa, iinniizziioo  CCaatteecchhiissmmoo. 
10.45 [S. Lucia] Alla S. Messa, iinniizziioo  CCaatteecchhiissmmoo. 
11.20 [S. Lucia] In salone teatro, ddiimmoossttrraazziioonnee  ddeell  pprroossssiimmoo  llaabboorraattoorriioo  

tteeaattrraallee  ppeerr  RRaaggaazzzzii  aperta a tutti. 
 

 

Prossimi appuntamenti: 
7 ottobre ppeerr  llaa  MMaaddoonnnnaa  ddeell  RRoossaarriioo la messa è alla chiesetta in via Vecellio. 
12 ottobre aa  SSaarraannoo  ccii  ssoonnoo  llee  CCrreessiimmee  ((1188..0000)). 
13 ottobre aa  SSaannttaa  LLuucciiaa  ccii  ssoonnoo  llee  CCrreessiimmee  ((1100..4455)). A Sarano i Battesimi. 
 

 
 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


