
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  16  Febbraio 
a S. Lucia 

d.ti Pizzol Bartolo e Maria 
d.to Piai Umberto (ann) 
d.ti famiglia Del Pio Luogo 
d.ti Maset e Tadiotto 
d.ta Teot Palmira (xxx°) 
d.to Sossai Antonio 
d.to Bellotto Pietro 
d.to Polo Antonio (ann) 
d.to Dall'Ava Angelo (ann) 
a SARANO 
d.ti Silvestrin Mario e Recchia Amalia 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
d.ti Possamai Mario, Giovanni e nonni 
In ringraziamento, fam. Piovesana Giorgio 
Lunedì  17  Febbraio 
d.to Fuser Giuliano 
Martedì  18  Febbraio 
d.ta Mazzero Lorenzon Clelia (ann) 
Mercoledì  19  Febbraio  
 - - - 

Giovedì   20  Febbraio 
 - - - 
Venerdì  21  Febbraio 
d.ti famiglia Polo Pietro 
Sabato  22  Febbraio 
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna 
d.to Boscariol Venanzio (ann) 
d.ta Piai Michela (ann) 
d.to Bernardi Arturo 
d.ta De Vincentis Maddalena (ann) 
Domenica  23  Febbraio 
a S. Lucia 

d.ti Brugnera Elvia e Gregorio (ann) 
d.ti Cescon e Da Re 
d.to Sossai Desiderio (ann) 
d.ti Bet Angelo e Anna 
d.ti Dal Bianco Angelo e Brisotto Maria 
d.to Chiappinotto Marco 
a SARANO 
d.ti Saccon Augusto e Giuseppina 
d.ti famiglie Pradal e Da Ros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA in occasione Battesimi, per la parrocchia        €       200,00 
  in memoria G. Prizzon, per la parrocchia        €       150,00 
 
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 16 al 23 febbraio 2020 

6' settimana del tempo ordinario - anno A 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo (5) 
 Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non crediate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non 
sono venuto ad abolire, ma a dare 
pieno compimento. In verità io vi 
dico: finché non siano passati il 
cielo e la terra, non passerà un solo 
iota o un solo trattino della Legge, 
senza che tutto sia avvenuto. Chi 
dunque trasgredirà uno solo di 

questi minimi precetti e insegnerà 
agli altri a fare altrettanto, sarà 
considerato minimo nel regno dei 
cieli. Chi invece li osserverà e li 
insegnerà, sarà considerato grande 
nel regno dei cieli. 
Io vi dico infatti: se la vostra 
giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli». 

 
 

Prega ogni giorno. 
 Il tuo Vangelo, Gesù, non è una legge:  
se vuoi viverlo veramente, non puoi farlo per senso dovere, 
né, tantomeno, per timore di punizioni. 
 Il tuo Vangelo però porta a pienezza la legge antica: 
essa infatti indica la strada che porta a Te, 
ed essa ci è necessaria come l'aria, come il cibo. 
 Il tuo Vangelo, perciò, è molto più che una legge. 
Accoglierlo mi è necessario per la vita. 
Ti lodo, o Dio poiché hai posto nell'amore il compimento di ogni legge. 
 Aiutami, Signore, a seguire la tua Parola  
in modo rigoroso, senza trascurare nemmeno un insegnamento. 
Aiutami a seguirla con amore e passione, e non con timore,  
non ha a che fare con l'identità culturale, ma con la verità della mia vita. 
 

 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  16  Febbraio  
VI domenica del tempo ordinario - A 

 
 

16.30 PPeerrccoorrssoo  ffiiddaannzzaattii, oratorio fra' Claudio. 
14.30 [S. Lucia] Rosario perpetuo in chiesa. 

 
Lunedì  17  Febbraio - Santa Scolastica, vergine  
16.15 [S. Lucia] Laboratori di traforo, cucito ragazzi e adulti 
20.30 Riunione dei partecipanti al  ppeelllleeggrriinnaaggggiioo  iinn  TTeerrrraa  SSaannttaa. 

 
Martedì  18  Febbraio  
20.30 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii  PPaarrrroocccchhiiaallee  ((II  ssuuppeerriioorree)), oratorio fra' Claudio. 

 
Mercoledì  19  Febbraio  
� CCaatteecchhiissmmoo per tutte le classi elementari, nel pomeriggio a S. Lucia � 

 
Giovedì  20  Febbraio  
20.30 GGrruuppppii  DDOOPPOOCCRREESSIIMMAA  ((IIII  mmeeddiiaa  ee  IIIIII  mmeeddiiaa)), oratorio fra' Claudio. 
20.45 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii  PPaarrrroocccchhiiaallee  ((IIII--IIIIII  ssuuppeerriioorree)), oratorio fra' Claudio. 

 
Venerdì  21  Febbraio   
14.30 [S. Lucia] Incontro Terziari Francescani presso le suore. 
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  22  Febbraio - Cattedra di S. Pietro
� CCaatteecchhiissmmoo per tutte le classi

20.00 FFeessttaa  ddii  CCaarrnneevvaallee
potete portare i vostri dolci carnevaleschi o da bere!
Ci troviamo in oratorio fra' Claudio

 
 

DOMENICA  23  Febbraio  
VII domenica del tempo ordinario 

 

10.30 AA  ppaarrttiirree  ddaa  ddooppoo  MM
ppeerr  ii  rraaggaazzzzii,,  pprraannzz

16.30 PPeerrccoorrssoo  ffiiddaannzzaattii, 
 
 
 
 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
26 febbraio MMeerrccoolleeddìì  ddeellll
29 febbraio RRiittiirroo  ppeerr  ii  rraagg
  1 marzo pprriimmee  CCoonnffeessss
 

 
 

 
  

TTrraa  ppooccoo……  iill  cciirrccoolloo  ""SS.
""llaabboorraattoorriioo  ddii
ffuummeettttiissttaa……  oo  ss

  

 
 
 

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 
 

Cattedra di S. Pietro, apostolo - FFEESS
per tutte le classi, mattina e pomeriggio, S. Lucia

ee  ppeerr  llee  ffaammiigglliiee  ee  ttuuttttee  llee  eettàà,  
re i vostri dolci carnevaleschi o da bere!

oratorio fra' Claudio. 

 
domenica del tempo ordinario -

 

MMeessssaa  FFeessttaa  ddii  CCaarrnneevvaallee    
zzoo  ccoommpprreessoo, oratorio San Martino
, oratorio fra' Claudio. 

 

llee  CCeenneerrii,,  iinniizziioo  ddeellllaa  QQuuaarreessiimmaa.. 
ggaazzzzii  ddeellllaa  pprriimmaa  CCoonnffeessssiioonnee  (IV elementare).
ssiioonnii.. 

S..  MMaarrttiinnoo""  oorrggaanniizzzzaa  uunn  
ii  FFuummeettttoo""..  PPeerr  ddiivveennttaarree  
ssoolloo  ddiivveerrttiirrttii  ccooll  ddiisseeggnnoo……  

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
Sarano    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

SSTTAA 
S. Lucia e Sarano � 

re i vostri dolci carnevaleschi o da bere! 

domenica del tempo ordinario - A 

San Martino. 

(IV elementare). 

, 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 


