
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  3  Novembre 
a S. Lucia 

d.to Piai Umberto 
d.ti Granzotto Antonio, Luigina e Francesco 
d.ta Zago Giuseppina in Sossai 
d.to Bellotto Pietro 
d.ti Ceccato e Viola 
per i pellegrini di fra' Claudio 
per la classe 1950, vivi e defunti 
d.ti Bisson Giovanni, Antonio e Angela 
d.ti Mariotto Enrico e Guido e Furlan Luigi 
d.ti Angelo e Maria 
a SARANO 
d.ta Moro Gianna (ann) 
d.ti Rizzo Carlo, Giovanni e Amelia 
Lunedì  4  Novembre 
 - - - 
Martedì  5  Novembre 
d.ta Da Re Danizza (ann) 
Mercoledì  6  Novembre 
d.ti della Parrocchia 

Giovedì   7  Novembre 
d.ti della Parrocchia 
Venerdì  8  Novembre 
d.ti della Parrocchia 
Sabato  9  Novembre 
d.ti Braido Angelo (ann) e familiari 
d.to Dal Pos Massimo (ann) 
d.ti Ornella, Pierino, Bernardina, Giuseppe 
d.ti Luigia, Clorindo, Caterina e Maria 
Domenica  10  Novembre 
a S. Lucia 

d.ti Zago Giuseppe e Carmela 
Per l'AVIS di S. Lucia di Piave 
d.ti Battiato Giuseppe e Schillaci Concetta 
d.ti Cultrona Vincenzo e Maugeri Marianna 
d.ti Scalia Salvatore e Brabagallo Graziella 
a SARANO 
Per l'ass.ne Fanti di S. Lucia 
d.ti Dalla Vedova e Battello 
d.to Dall'Anese Rino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N., per restauro santuario Ramoncello        €         160,00 
 
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 3 al 10 novembre 2019 

31' settimana del tempo ordinario - anno C 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca (19) 
 Gesù stava attraversando Gèrico, 
quand’ecco un uomo di nome 
Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma 
non gli riusciva a causa della folla, 
perché era piccolo di statura. Allora 
corse avanti e salì su un sicomòro, 
perché doveva passare di là.  
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a 
casa tua». Scese in fretta e lo accolse 

pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di 
un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, 
disse al Signore: «Ecco, Signore, io do 
la metà di ciò che possiedo ai poveri 
e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa 
casa è venuta la salvezza, perché 
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e 
a salvare ciò che era perduto». 

 
Prega ogni giorno. 
 Anche la mia statura, specie interiore, non è un granché o Dio, 
come quella di Zaccheo, mi impedisce di vederti, 
e nessuna ricchezza, nessun interesse,  
compensa il rischio di  non conoscerti, di non incontrare la tua accoglienza. 
 Non importa se mi rendo ridicolo salendo su un albero, 
non importa se gli altri mi giudicheranno non meritevole, 
non importa se questo mi costerà un grosso cambiamento di vita… 
…suscita in me, o Signore, il desiderio di incontrarti! 
Volgi il tuo sguardo alla mia misera statura, 
e invitati pure a casa mia! 
 Voglio provare la gioia di essere amato da Te, non ignorato. 
Voglio provare la gioia di essere salvato da Te, non giudicato! 
 

 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  3  Novembre  
XXXI domenica del tempo ordinario - C 

 
 

ÈÈ  aappeerrttoo  iill  ""PPoozzzzoo  ddii  SSaann  PPaattrriizziioo""!!  
llee  ooffffeerrttee  rraaccccoollttee  ssaarraannnnoo  ddeessttiinnaattee  aall  rreeccuuppeerroo  ddeell  ssaannttuuaarriioo  ddii  RRaammoonncceelllloo 

 
Lunedì  4  Novembre - S. Carlo Borromeo, vescovo 
20.30 Riparte l'attività di cucito per adulti, in oratorio fra' Claudio.  
20.45 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii  PPaarrrroocccchhiiaallee  ((IIII--IIIIII  ssuuppeerriioorree)), oratorio fra' Claudio. 

 
Martedì  5  Novembre  
16.30 Animatori Oratorio di entrambe le parrocchie, in oratorio fra' Claudio.  
20.30 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii  PPaarrrroocccchhiiaallee  ((II  ssuuppeerriioorree)), oratorio fra' Claudio. 

 
Mercoledì  6  Novembre  
� CCaatteecchhiissmmoo per tutte le classi elementari, nel pomeriggio a S. Lucia � 

 
Giovedì  7  Novembre   
19.30 preghiera per le vocazioni, in casa di soggiorno.  
20.30 GGrruuppppoo  DDOOPPOOCCRREESSIIMMAA  PPaarrrroocccchhiiaallee  ((IIII  mmeeddiiaa)), oratorio fra' Claudio. 
20.30 GGrruuppppoo  DDOOPPOOCCRREESSIIMMAA  PPaarrrroocccchhiiaallee  ((IIIIII  mmeeddiiaa)), oratorio fra' Claudio. 

 
Venerdì  8  Novembre  
18.30 [Sarano] Si aprono i festeggiamenti di San Martino.  
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  9  Novembre - Dedicazione della Basilica Lateranense 
� CCaatteecchhiissmmoo per tutte le classi, mattina e pomeriggio, S. Lucia e Sarano � 

18.30 [Sarano] Si aprono i festeggiamenti di San Martino.  
Specialità gnocchi fatti in casa. 

 
 

DOMENICA  10  Novembre  
XXXII domenica del tempo ordinario - C 

 
 

ÈÈ  aappeerrttoo  iill  ""PPoozzzzoo  ddii  SSaann  PPaattrriizziioo""!!  
llee  ooffffeerrttee  rraaccccoollttee  ssaarraannnnoo  ddeessttiinnaattee  aall  rreeccuuppeerroo  ddeell  ssaannttuuaarriioo  ddii  RRaammoonncceelllloo 
18.30 [Sarano] Si aprono i festeggiamenti di San Martino.  
 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
11 novembre SSoolleennnniittàà  ddeell  ppaattrroonnoo  SSaann  MMaarrttiinnoo..   
29 novembre OOaassii  ddii  SSppiirriittuuaalliittàà,,  uullttiimmoo  vveenneerrddìì  ddeell  mmeessee..   
1 dicembre PPiiaazzzzaa  ddeeii  TTaalleennttii  ppeerr  NNaattaallee,,  oorraattoorriioo  ffrraa''  CCllaauuddiioo..  
 

  
 
Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio  
parrocchiale in Terra Santa e  
Giordania dal 5 all'11 agosto 2020. 

Un'esperienza da fare! 
Non sono rimasti molti posti perciò… 

ffaatteevvii  aavvaannttii!!   
 
 
 

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 
 


