
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 S. Lucia    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  17  Maggio 
d.ta Dassie Angela (ann) 
Lunedì  18  Maggio 
In ringraziamento alla Madonna 
Martedì  19  Maggio 
 - - - 
Mercoledì  20  Maggio 
d.to Meneghin Guido 
Giovedì   21  Maggio 
 - - - 
 

Venerdì  22  Maggio 
 - - - 
Sabato  23  Maggio 
 - - - 
Domenica  24  Maggio 
a S. Lucia 

d.to Stival Saverio 
d.to Moret Giovanni (ann) 
a SARANO 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
d.ti Ornella Pierino Giuseppe Bernardina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA in memoria G. Polo, per la parrocchia        €       100,00 
  in memoria D. Ofria, per la parrocchia        €          50,00 
  in memoria L. Corbonese, per la parrocchia       €          50,00 
  N.N., per la parrocchia           €          50,00 
  in memoria G. Piai, per la parrocchia        €       100,00 
  in memoria P. Cadel, per la parrocchia        €       300,00 
 
SARANO in memoria G. Mazzer, per la parrocchia        €          50,00 
  in memoria G. Meneghin, per la parrocchia       €       200,00 
  in memoria L. Padoin, per la parrocchia       €       300,00 

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  
Dal 17 al 24 maggio 2020 

6' settimana del tempo pasquale - anno A 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Giovanni (14) 
 Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi 
per sempre, lo Spirito della verità, 
che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo 
conosce. Voi lo conoscete perché 
egli rimane presso di voi e sarà in 
voi. Non vi lascerò orfani: verrò da 

voi. Ancora un poco e il mondo 
non mi vedrà più; voi invece mi 
vedrete, perché io vivo e voi 
vivrete. In quel giorno voi saprete 
che io sono nel Padre mio e voi in 
me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, 
questi è colui che mi ama. Chi 
ama me sarà amato dal Padre 
mio e anch'io lo amerò e mi 
manifesterò a lui». 

 
 

Prega ogni giorno. 
 

Un poco ci siamo sentiti orfani in questo periodo, o Padre. 
Ci è mancato il contatto con Te e i fratelli nell'Eucaristia; 

e in effetti solo lo Spirito ci ha permesso 
di continuare a sentirci famiglia. 

Ora che torniamo a sedere a tavola ogni domenica,  
come una vera famiglia, 
donaci un coraggio nuovo 

e una nuova consapevolezza 
per accogliere e osservare i tuoi comandamenti, 

e mostrarci, così, famiglia compatta e salda nel tuo amore. 
 

 



A V V I S I 
 
 DOMENICA  17  Maggio  

VI domenica di Pasqua - A 
 

 

Ultimo giorno di blocco delle S. Messe. 
Oggi la Messa si celebra dunque ancora in forma privata, cioè senza popolo. 

Rimane il blocco per ogni forma di assembramento 
o attività che non rispetti il distanziamento sociale 

 
NNOORRMMEE  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIEE  SSEEMMPPRREE  PPEERR  PPAARRTTEECCIIPPAARREE  AALLLLAA  MMEESSSSAA::  

- assenza di sintomi influenzali e/o temperatura corporea sotto i 37,5° 
- distanziamento dentro la chiesa (1 mt), sedersi solo dove è possibile 
- indossare la mascherina 
 
Lunedì  18  Maggio  
18.30 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 
 
Martedì  19  Maggio  
  8.15 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 
 
Mercoledì  20  Maggio  
  8.15 [Sarano] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa parrocchiale 
 
Giovedì  21  Maggio  
  8.15 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 
 
Venerdì  22  Maggio   
18.30 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 
 

OOBBBBLLIIGGHHII  PPEERR  PPAARRTTEECCIIPPAARREE  AALLLLEE  MMEESSSSEE  FFEESSTTIIVVEE  
((IINN  AAGGGGIIUUNNTTAA  AA  QQUUEELLLLII  GGIIÀÀ  SSCCRRIITTTTII  SSOOPPRRAA))::  

- arrivare per tempo, le operazioni d'entrata possono richiedere tempo 
- non fare assembramenti né in entrata né in uscita (distanziarsi di 1,5 mt) 
- eseguire senza discutere le indicazioni dei volontari del servizio d'ordine 
- sedersi dove indicato e comunque dove il posto è segnalato libero 
- NON spostare le sedie per nessun motivo (caso mai lo fanno i volontari) 
 

Sabato  23  Maggio  
18.30 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  vviiggiilliiaarree  ddeellllaa  ffeessttaa. Per motivi di capienza la 

Messa è spostata da Sarano a S. Lucia. (max 165 persone) 
 
 DOMENICA  24  Maggio  

VII domenica di Pasqua - A 
Solennità dell'ASCENSIONE 

 
 

  8.00 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  ffeessttiivvaa. (max 165 persone) 
  9.30 [Sarano] SS..  MMeessssaa  ffeessttiivvaa. (col bel tempo max 120 persone) 
10.45 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  ffeessttiivvaa. (max 165 persone) 
18.30 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  ffeessttiivvaa. (max 165 persone) 
 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
31 maggio SSoolleennnniittàà  ddii  PPeenntteeccoossttee!!      

SSttiiaammoo  llaavvoorraannddoo  ppeerr  rreennddeerree  qquueessttaa  ggrraannddee  ssoolleennnniittàà  uunn  eevveennttoo  
iimmppoorrttaannttee  ddii  uunniittàà……  ssppeerriiaammoo  ddii  rriiuusscciirrccii!!  ((vvii  ffaarreemmoo  ssaappeerree)).. 

 

 
 
 

CCoommee  ppootteettee  nnoottaarree,,  iill  ddiissttaannzziiaammeennttoo  rreennddee  nneecceessssaarriioo  ffiissssaarree  uunn  
nnuummeerroo  mmaassssiimmoo  ddii  ppeerrssoonnee  cchhee  ppoossssoonnoo  aacccceeddeerree  aallllaa  MMeessssaa    
((cchhee  ssaarràà  rreeggoollaattoo  ddaa  uunn  sseerrvviizziioo  dd''oorrddiinnee  cchhee  bblloocccchheerràà  ll''aacccceessssoo  qquuaannddoo  
ssii  èè  rraaggggiiuunnttoo  iill  nnuummeerroo  ee  ccoommuunnqquuee  aallll''iinniizziioo  ddeellllaa  MMeessssaa::  nnoonn  ssaarràà  
ppoossssiibbiillee  qquuiinnddii  aarrrriivvaarree  iinn  rriittaarrddoo!!))..  
QQuueessttoo  rriicchhiieeddee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  aa  rreennddeerree  eellaassttiicchhee  llee  
pprroopprriiee  aabbiittuuddiinnii::      
--  bbiissooggnneerràà  aabbiittuuaarrssii  aall  ffaattttoo  cchhee  nnoonn  ssii  ttrroovvii  ppoossttoo    
--  ccoossìì  ccoommee  aa  ccaammbbiiaarree  iill  pprroopprriioo  oorraarriioo  ccoonnssuueettoo..  
PPeerr  mmoottiivvii  ddii  ccaappiieennzzaa  aa  SSaarraannoo  ssii  pprriivviilleeggeerràà  llaa  SS..  MMeessssaa  aallll''aappeerrttoo  
((112200  ppeerrssoonnee))..  IInn  ccaassoo  ddii  ccaattttiivvoo  tteemmppoo  ssii  ffaarràà  iinn  cchhiieessaa,,  mmaa  iinn  ttaall  
ccaassoo  ll''aacccceessssoo  ssaarràà  ccoonnsseennttiittoo  ssoolloo  aa  cciirrccaa  6600  ppeerrssoonnee..  
 

* la capienza può aumentare di poco nel caso di famiglie con bambini a cui non 
chiederemo il distanziamento intra-familiare. 

 


