
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  1  Dicembre 
a S. Lucia 

d.ti De Conti Domenico e Giovanni 
d.to Bisson Giovanni 
d.to Cozzuol Claudio 
d.ti Cozzuol Vigilio e Vittoria 
d.ti Florian Antonio Lauro Maria Leonella 
a SARANO 
d.to Meneghin don Bruno (ann) 
d.ti Zanchetta Palmira (ann) Ceotto Pietro 
Lunedì  2  Dicembre 
d.to Garlant Franco (VIII° die) 
d.to Florian Antonio 
d.ta Zardetto Santina 
d.to Folgosi Giulio 
Martedì  3  Dicembre 
d.ta Dall'Anese Gisella (ann) 
Mercoledì  4  Dicembre 
 - - - 
Giovedì   5  Dicembre 
 - - - 
Venerdì  6  Dicembre 
d.ti Franco (ann), Trudi e Manuela 
 
 

Sabato  7  Dicembre 
Per i cicloamatori di S. Lucia 
in ringraziamento, per Zanardo G. 
d.ta Prizzon Antonietta (ann) 
d.ti famiglia Zanchetta Giannino 
d.ti De Piccoli Romano e Cescon Pierina 
d.ti Brunello Felice (ann) e Ciprian Maria 
Domenica  8  Dicembre 
a S. Lucia 

d.ti Brunello Franco e Marcello 
d.te Fiorin Genisia e Santina 
d.ti Angelo e Maria 
d.ta Daniotti Natalina 
d.to Colomban Elio (xxx°) 
d.to Tomasella Vincenzo (ann) 
d.to Tonon Luigi (ann) 
d.to Pucci Vito Ottavio 
d.ti famiglia Dall'Ava e Corrocher 
a SARANO 
d.to Tarzariol Dionisio (ann) 
d.ta Dissegna Concetta (ann) 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
d.ti Dall'Anese Rino e genitori 
d.ti Rizzo Carlo, Giovanni e Amelia 
d.ti Silvestrin Lina, Rosa e Luca 
d.ti Garlant, Bazzo, Campardi, Masut 
d.ti Toffoli Ornella Pierino Bernardina Giuseppe 

 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA In memoria S. Garlant, per la parrocchia        €           70,00 
 
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  
Dall'1 all'8 dicembre 2019 

1' settimana di Avvento  - anno A 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo (24) 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Come 
furono i giorni di Noè, così sarà la 
venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, 
come nei giorni che precedettero il 
diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e prendevano 
marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo. Allora due uomini saranno 
nel campo: uno verrà portato via e 

l’altro lasciato. Due donne macine-
ranno alla mola: una verrà portata via 
e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete 
in quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora 
della notte viene il ladro, veglierebbe 
e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo». 

 
Prega ogni giorno. 
 Troppo presi dal presente, o da sogni infantili, 
abbiamo perso l'attenzione a guardare avanti, o Signore. Ci sforziamo di prevedere il tempo atmosferico, l'andamento dei mercati, di organizzare il lavoro, l'indice di borsa, i giorni di ferie, i saldi e le bollette… ma cosa può coronare di vera felicità la nostra vita continua a sfuggirci! 
 È dalla tua venuta che dipende la nostra vita. 
È alla tua venuta che splenderà evidente la verità. 
 Non lasciare che ci addormentiamo l'anima in previsioni di poco valore, o Dio.  Non lasciare che il tuo giorno ci sorprenda impreparati, 
incapaci di riconoscerti, di accoglierti. 
 Anche se il mondo ci canta la "ninna nanna"… Tu insegnaci a vegliare! 
 

 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  1  Dicembre  
II^̂  dd

 

14.30 [S. Lucia] In oratorio "fra' Claudio" 
c'è  la "
laboratori di vario genere 
per realizzare idee carine 
per Natale.

 
Lunedì  2  Dicembre  
20.30 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii  PPaa

 
Martedì  3  Dicembre - S. Francesco Saverio
20.30 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii  PPaa

 
Mercoledì  4  Dicembre  
� CCaatteecchhiissmmoo per tutte le classi elementari

 
Giovedì  5  Dicembre   
20.00 preghiera per le vocazioni
20.30 GGrruuppppoo  DDOOPPOOCCRREESSII

20.30 GGrruuppppoo  DDOOPPOOCCRREESSII

 
Venerdì  6  Dicembre - S. Nicola
20.30 IINN  DDIIAALLOOGGOO  CCOONN  LLAA  PP

llaa  ssuuaa  PPaarroollaa,,  iimmppaa
ccaammmmiinnaarree  nneellllaa  ff
chi svolge un servizio in comunità!

 

 

ddoommeenniiccaa  ddii  AAvvvveennttoo  --  AA  
 

In oratorio "fra' Claudio"  
c'è  la "Piazza dei Talenti":  
laboratori di vario genere  
per realizzare idee carine  
per Natale. 

aarrrroocccchhiiaallee  ((IIII--IIIIII  ssuuppeerriioorree)), oratorio fra' Claudio

Francesco Saverio, sacerdote 
aarrrroocccchhiiaallee  ((II  ssuuppeerriioorree)), oratorio fra' Claudio

per tutte le classi elementari, nel pomeriggio a S. Lucia

preghiera per le vocazioni, in casa di soggiorno.  
IIMMAA  PPaarrrroocccchhiiaallee  ((IIII  mmeeddiiaa)), oratorio fra' Claudio
IIMMAA  PPaarrrroocccchhiiaallee  ((IIIIII  mmeeddiiaa)), oratorio fra' Claudio

Nicola, vescovo 
PPAARROOLLAA. PPeerr  ccoonnoosscceerree  mmeegglliioo  
aarraarree    aa  ddiiaallooggaarree  ccoonn  eessssaa  ee  
ffeeddee. Per tutti, ma specie per 

chi svolge un servizio in comunità! 

oratorio fra' Claudio. 

oratorio fra' Claudio. 

, nel pomeriggio a S. Lucia � 

oratorio fra' Claudio. 
oratorio fra' Claudio. 

Sabato  7  Dicembre - S. Am
� CCaatteecchhiissmmoo per tutte le classi

14.30 CCOONNFFEESSSSIIOONNII  XX  TTUUTTTTII
18.30 AAllllaa  SS..  MMeessssaa  vveesspp

 
 

DOMENICA  8  Dicembre  
IIII^̂  dd

IImmmmaaccoollaatt
 

10.45 AAllllaa  SS..  MMeessssaa  ccii  ssoo
11.40 In oratorio "fra' Claudio" 

la Cresima e, comunque, aperto a tutti i 
pomeriggio insieme!

DDaa  qquueessttaa  ddoommeenniiccaa,,  88
ppeerr  llee  ffaammiigglliiee  iinn  dd

 
 
 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
13 dicembre SSaannttaa  LLuucciiaa..  Patrona della parrocchia e del paese!
14 dicembre MMeessssaa  ddeeii  GGiioo
 

 
 
 
 
 
 
 

O R A R I     S.   M E S S E   
SSaallvvoo  mmooddiiffiicchhee  sseeggnnaallaattee  nneellllaa  sseezziioo
LUNEDÌ S. Lucia   ore 18.30
MARTEDÌ S. Lucia   ore 8.15
MERCOLEDÌ Sarano    ore 8.15

* La messa propria della casa di soggiorno è alle 16.00
  

DOMENICA S. Lucia ore 8.00 
 

mbrogio, vescovo e dottore 
per tutte le classi, mattina e pomeriggio, S. Lucia

II, in chiesa a S. Lucia.  
ppeerrttiinnaa  ffeesstteeggggiiaammoo  ccoonn  llee  ssuuoorree 

 

ddoommeenniiccaa  ddii  AAvvvveennttoo  --  AA  
  

ttaa  CCoonncceezziioonnee  ddeellllaa  BB..VV..  MM
 

oonnoo  ii  BBaatttteessiimmii  CCoommuunniittaarrii. 
In oratorio "fra' Claudio" c'è  l'incontro per i ragazzi

Cresima e, comunque, aperto a tutti i 2008!
pomeriggio insieme! (meglio confermare la presen

  

88  ddiicceemmbbrree,,  aavvvviiaammoo  llaa  rraaccccoollttaa
ddiiffffiiccoollttàà  ddeellllaa  nnoossttrraa  CCaarriittaass  PPaa

 

Patrona della parrocchia e del paese!
oovvaannii,,  aa  RRaammoonncceelllloo..  

O R A R I     S.   M E S S E    
oonnee  ““aavvvviissii””  oo  ffuunneerraallii, gli orari delle S. Messe sono:

S. Lucia   ore 18.30 GIOVEDÌ S. Lucia   ore 8.15
S. Lucia   ore 8.15 VENERDÌ S. Lucia   ore 18.30

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

     

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

S. Lucia e Sarano � 

e  llaa  lloorroo  ppaattrroonnaa. 

MMaarriiaa  

incontro per i ragazzi in cammino verso 
2008! Pranzo e primo 

(meglio confermare la presenza!) 
aa  vviivveerrii  nnaattaalliizziiaa  
aarrrroocccchhiiaallee!!  

Patrona della parrocchia e del paese! 

, gli orari delle S. Messe sono: 
S. Lucia   ore 8.15 
S. Lucia   ore 18.30 
Sarano    ore 18.30 

(festivi ore 10.00) 
Sarano ore 9.30 


