
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  1  Marzo 
a S. Lucia 

d.to Bisson Raffaello 
d.ta Pia Luisa (ann) 
d.to Bisson Giovanni (ann) 
d.ti Zambenedetti Angelo e Santa 
d.to Zardetto Sergio 
a SARANO 
d.ti Bet Olindo e Raffella 
d.ti genitori di Fasto P. e Giustina G. 
Lunedì  2  Marzo 
 - - - 
Martedì  3  Marzo 
d.ta De Vecchi Orfea (ann) 
d.ta Sartor Maria (ann) 
Mercoledì  4  Marzo 
 - - - 
 
 

Giovedì   5  Marzo 
d.ti Loredana e Francesco 
Venerdì  6  Marzo 
d.to Colle Luigi (ann) 
Sabato  7  Marzo 
d.ti Pagotto Giuliano e genitori 
d.ti Ornella Pierino Giuseppe Bernardina 
d.ti Dalle Crode Narciso Barazzuol Giovannina 
d.ti De Piccoli Romano (ann) Cescon Pierina 
d.ti Mariotto Agostino (ann) Giovanni Anna 
Domenica  8  Marzo 
a S. Lucia 

d.ti Sartor Maria e  Battistella  Antonio 
d.ti Granzotto Lorenzo e Amelia 
d.to Prizzon Gioacchino (xxx°) 
d.to Colomban Elio 
d.to Zardetto Sergio 
a SARANO 
d.to Da Re Danilo (ann) 
 

 
 
 
 

Anche la celebrazione delle Messe è comunque soggetta 
al prolungamento o meno delle norme regionali 

per l'emergenza antivirus. 
 

 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA in memoria G. Prizzon, per la parrocchia        €        50,00 
  dall'Antica Fiera, per il santuario di Ramoncello       € 1.000,00 
 
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 marzo 2020 
1' settimana di Quaresima - anno A 

 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo (4) 
 

Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, ebbe fame.  
Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste 
pietre diventino pane». Ma egli 
rispose: «Sta scritto: Non di solo pane 
vivrà l'uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio».  
Il diavolo lo portò nella città santa, lo 
pose sul punto più alto del tempio e 
gli disse: «Se sei Figlio di Dio, gèttati 

giù; sta scritto infatti: "ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti 
porteranno sulle loro mani"». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto anche: Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo».  
Il diavolo lo portò sopra un monte 
altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e disse: «Tutte queste cose ti 
darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Gesù gli rispose: «Vàttene, 
satana! Sta scritto infatti: Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto». Allora il diavolo lo lasciò. 

 
Prega ogni giorno. 
 Le tentazioni ci insidiano quando siamo provati, 
quando siamo stanchi e affamati… come Te, Gesù, nel deserto. 
 Le tentazioni sono gentili, ci lusingano, 
esaltano la nostra identità… come con Te, Gesù, nel deserto. 
 Le tentazioni sono piene di buon senso, 
usano addirittura la sacra scrittura… come anche con Te, Gesù. 
 Solo la Parola di Dio, conosciuta e amata, 
rimane stabile punto di riferimento nel deserto dell'anima. 
È l'unica luce che penetra il buio delle fragilità e della solitudine. 
 Aiutami, o Dio, in questa Quaresima a nutrirmi della tua Parola. E non cadrò. 
 
 



A V V I S I 
 
 

Gli avvisi sono comunque soggetti al prolungamento o meno 
delle norme regionali per l'emergenza antivirus. 

 
 
 

DOMENICA  1  Marzo  
I domenica di Quaresima - A 

 
 

 
Lunedì  2  Marzo  
16.15 [S. Lucia] Laboratori di traforo, cucito ragazzi e adulti 
20.45 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii  PPaarrrroocccchhiiaallee  ((IIII--IIIIII  ssuuppeerriioorree)), oratorio fra' Claudio. 
 
Martedì  3  Marzo  
20.30 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii  PPaarrrroocccchhiiaallee  ((II  ssuuppeerriioorree)), oratorio fra' Claudio. 
 
Mercoledì  4  Marzo  
� CCaatteecchhiissmmoo per tutte le classi elementari, nel pomeriggio a S. Lucia � 

 
Giovedì  5  Marzo  
20.30 GGrruuppppii  DDOOPPOOCCRREESSIIMMAA  ((IIII  mmeeddiiaa  ee  IIIIII  mmeeddiiaa)), oratorio fra' Claudio. 
 
Venerdì  6  Marzo   

VVeenneerrddìì  ddii  qquuaarreessiimmaa::  ggiioorrnnoo  ddii  ssoobbrriieettàà  ee  aassttiinneennzzaa  ddaa  cciibbii  pprreeggiiaattii  
18.30 [S. Lucia] Via Crucis. ((llaa  MMeessssaa  ffeerriiaallee  èè  aallllee  88..1155)) 
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  7  Marzo  
� CCaatteecchhiissmmoo per tutte le classi, mattina e pomeriggio, S. Lucia e Sarano � 

14.30 CCOONNFFEESSSSIIOONNII  XX  TTUUTTTTII, in chiesa a S. Lucia.  
15.45 [S. Lucia] Laboratorio di modellismo 
 

 

DOMENICA  8  Marzo  
II domenica di Quaresima - A 

 
 

16.30 PPeerrccoorrssoo  ffiiddaannzzaattii, oratorio fra' Claudio. 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
22 marzo pprriimmaa  eeddiizziioonnee  ddeellllaa  MMaarrcciiaa  ddeeii  PPaappàà  (dall'oratorio fra' Claudio). 
28 marzo RRiittiirroo  ddii  IIaa  ccoonnffeessssiioonnee,, in oratorio fra' Claudio. 
29 marzo FFeessttaa  ddeell  PPeerrddoonnoo::  IIee  ccoonnffeessssiioonnii,,  aa  SS..  LLuucciiaa.. 
 

 
 
 
 
 
Sono aperte le iscrizioni 
alla MMaarrcciiaa  ddeeii  PPaappàà. 
Per i gruppi è meglio iscriversi per tempo. 
Un momento distensivo di famiglia 
e tra famiglie, 
facendo del bene ai bambini di  
casa Mater Dei. 
 
 
 
 
 
 

O R A R I     S.   M E S S E    
SSaallvvoo  ffuunneerraallii  oo  mmooddiiffiicchhee  sseeggnnaallaattee  nneellllaa  sseezziioonnee  ““aavvvviissii””, 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 
 


