
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  8  Settembre 
a S. Lucia 

d.ti Piccini Luciano e Simonetta 
35° matrim. Venturin Ugo e Loredana 
d.ti coniugi Vecchiato 
d.to Cettolin Attilio 
a SARANO 
Pro populo 
Lunedì  9  Settembre 
d.ti della Parrocchia 
Martedì  10  Settembre 
d.to Bernardi Arturo 
Mercoledì  11  Settembre 
d.to Bet Olindo 
Giovedì   12  Settembre 
 - - - 
 
 

Venerdì  13  Settembre 
d.ta Rui Natalina Pia 
d.to Bariviera Antonio 
d.ti Zardetto Davide e familiari 
d.ti Tomasella Cesare (ann) e Vittorio 
Sabato  14  Settembre 
d.ti Baro Massimo e Antonia 
d.ti Moz Elisa e Lot Luigi 
d.ti Braido Maria e familiari 
d.to Sossai Bruno 
d.ta Da Ros Maria 
d.ti Dal Pos Augusto e Spessotto Anna Maria 
Domenica  15  Settembre 
a S. Lucia 

d.to Fighera Gino (xxx°) 
d.to Bellotto Pietro (ann) 
d.ta Bottega Maria (ann) 
a SARANO 
d.to Carniel Giovanni Battista (xxx°) 

 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N., per restauro santuario Ramoncello        €        270,00 
   
SARANO N.N., per la parrocchia           €           40,00 
 

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'8 al 15 settembre 2019 

23' settimana del tempo ordinario - anno C 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (14) 
 In quel tempo Gesù disse loro: «Se 
uno viene a me e non mi ama più 
di quanto ami suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le 
sorelle e perfino la propria vita, 
non può essere mio discepolo.  
Colui che non porta la propria 
croce e non viene dietro a me, non 
può essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una 
torre, non siede prima a calcolare 

la spesa e a vedere se ha i mezzi 
per portarla a termine? Per evitare 
che, se getta le fondamenta e non 
è in grado di finire il lavoro, tutti 
coloro che vedono comincino a 
deriderlo, dicendo: “Costui ha 
iniziato a costruire, ma non è stato 
capace di finire il lavoro”. 
Così chiunque di voi non rinuncia a 
tutti i suoi averi, non può essere 
mio discepolo».   

 
Prega ogni giorno. 
 Mi rendo conto, o Dio, che essere tuo discepolo  
è ciò che fa la differenza per la mia vita: 
seguire Te è l'unica fonte della felicità che dura,  
che dà senso ad ogni situazione della vita, anche la più dura. 
 Mi rendo conto, quindi, che è da sciocchi improvvisare su questo fronte,  
non è saggio intraprendere il cammino con Te  
senza valutare con onestà le motivazioni e i "costi",  
senza ciò decidere con responsabilità. 
 Non voglio essere un cristiano improvvisato, 
non voglio essere quando mi sento e come mi sento. 
Donami, o Padre, l'intelligenza per una scelta di fede ponderata, 
e perciò capace di rinuncia… pur di conquistare Te! 
 

 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  8  Settembre  
XXIII domenica del tempo ordinario - C 

 

 
Lunedì  9  Settembre  
20.30 Incontro dei GGEENNIITTOORRII  DDEEII  PPRROOSSSSIIMMII  CCRREESSIIMMAANNDDII,, in oratorio fra' Claudio. 

 
Martedì  10  Settembre  
20.30 C.d.A. dell'associazione "FFRRAA''  CCLLAAUUDDIIOO",, in oratorio fra' Claudio. 

 
Mercoledì  11  Settembre  
17.30 Incontro dei catechisti degli adulti,, in ufficio parrocchiale. 

 
Giovedì  12  Settembre   

 
Venerdì  13  Settembre - San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore  
18.30 Santa Messa in chiesa a Sarano (non a S. Lucia!),  

con RRIITTRROOVVOO  DDEEII  CCRREESSIIMMAANNDDII (e genitori) del prossimo ottobre,  
con i cresimandi segue la cena in oratorio. 

 
Sabato  14  Settembre - Esaltazione della Santa Croce, FFEESSTTAA 

 
 

DOMENICA  15  Settembre  
XXIV domenica del tempo ordinario - C 

 
 

 
 

 

Prossimi appuntamenti: 
16 settembre Incontro per i genitori di ragazzi delle scuole elementari per la 

presentazione dell'anno catechistico e iscrizioni,  
sarà possibile sbrigare l'iscrizione velocemente, tutto in una sera. 

19 settembre Incontro dei cresimandi di ottobre. 
Dopo la metà di settembre iscrizioni al catechismo. 
 

 
 
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) 
 


