
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  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  
Lunedì  25  Maggio 
d.ta Bottega Elisa 
Martedì  26  Maggio 
 - - - 
Mercoledì  27  Maggio 
XX° coniugi Mazzon 

Giovedì   28  Maggio 
 - - - 
Venerdì  29  Maggio 
d.ta Bassani Maria 
Sabato  30  Maggio 
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna 
Domenica  31  Maggio 
In FILANDA 

d.ti don Oreste e don Italo 
d.ti Brunello Fabio, Felice e C. Maria 
d.ti Venturin Marcello e Virginia 
 

 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA - - - 
 
SARANO in memoria l. Padoin, per la parrocchia        €       200,00 
 

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 24 al 31 maggio 2020 

7' settimana del tempo pasquale - anno A 
 

 
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo (28) 
 Gli undici discepoli andarono in 
Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. 
Essi però dubitarono.  
Gesù si avvicinò e disse loro: «A 
me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra.  

Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo». 

 
 

Prega ogni giorno. 
 

Nonostante i loro dubbi, Tu hai inviato i tuoi discepoli, Signore, 
a portare nel mondo la fede che rigenera, 

ad "immergere" le genti nella comunione con Te. 
La missione che affidi ai tuoi amici 

non poggia solo nella loro fede, nella loro forza, nelle loro abilità, 
ma anche nei loro dubbi, nelle loro domande, nelle loro fragilità… 

…perché Tu ti servi di ciò che nel mondo è debole per confondere i forti! 
Aiutaci, o Padre, a non usare le nostre debolezze come scusa, 

come pretesto per evitare di esporci, 
ma donaci il coraggio di essere testimoni, 

la fiducia nelle tue parole: "sono con voi fino alla fine!" 
 

 



A V V I S I 
 
 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) 

 
Lunedì  25  Maggio  
18.30 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 

 
Martedì  26  Maggio - San Filippo Neri, sacerdote 
  8.15 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 

 
Mercoledì  27  Maggio  
  8.15 [Sarano] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa parrocchiale 

 
Giovedì  28  Maggio  
  8.15 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 

 
Venerdì  29  Maggio   
18.30 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 

 
Sabato  30  Maggio  
  8.15 [S. Lucia] S. Messa feriale NON PREFESTIVA. In chiesa grande 
 

Per la solennità di Pentecoste esprimeremo l'unità nel dono dello Spirito 
che ci fa chiesa con un'unica S. Messa: una per tutto il fine settimana 

 

 

DOMENICA  31  Maggio  

SSSooollleeennnnnniiitttààà   dddiii   PPPeeennnttteeecccooosssttteee   
 

 

10.30 UUnniiccaa  SS..  MMeessssaa  ssoolleennnnee  iinn  ffiillaannddaa. (max 600 persone) 
 

ÈÈ  iimmppoorrttaannttee  eesssseerrccii……  aanncchhee  ccoommee  sseeggnnoo  ddii  rriipprreessaa  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  
èè  iimmppoorrttaannttee  aarrrriivvaarree  ppeerr  tteemmppoo  ((ssuullllee  1100..0000))    

èè  iimmppoorrttaannttee  ffaarree  qquuaannttoo  ccii  ddiirraannnnoo  ggllii  aaddddeettttii  aall  sseerrvviizziioo  dd''oorrddiinnee::  
ssiiaammoo  pprreeppaarraattii  aadd  oosssseerrvvaarree  ttuuttttee  llee  nnoorrmmee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  rriicchhiieessttee::    

nnoonn  tteemmeettee……  vveenniittee!!!!!!  
 
 
 
 

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 
- 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) 
 

CCoommee  ppootteettee  nnoottaarree,,  iill  ddiissttaannzziiaammeennttoo  rreennddee  nneecceessssaarriioo  ffiissssaarree  uunn  nnuummeerroo  
mmaassssiimmoo  ddii  ppeerrssoonnee  cchhee  ppoossssoonnoo  aacccceeddeerree  aallllaa  MMeessssaa    
((ddeeii  vvoolloonnttaarrii  rreeggoolleerraannnnoo  ll''aacccceessssoo  ee,,  qquuaannddoo  ssii  èè  rraaggggiiuunnttoo  iill  nnuummeerroo  oo  iinniizziiaa  llaa  
MMeessssaa,,  cchhiiuuddeerraannnnoo  llee  ppoorrttee::  nnoonn  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  qquuiinnddii  aarrrriivvaarree  iinn  rriittaarrddoo!!))..  
  

SSeerrvvee  ddiissppoonniibbiilliittàà  aa  rreennddeerree  eellaassttiicchhee  llee  pprroopprriiee  aabbiittuuddiinnii::      
--  bbiissooggnneerràà  aabbiittuuaarrssii  aall  ffaattttoo  cchhee  ssii  ppoossssaa  nnoonn  ttrroovvaarree  ppoossttoo    
--  ccoossìì  ccoommee  aa  ccaammbbiiaarree  iill  pprroopprriioo  oorraarriioo  ccoonnssuueettoo..  
AA  SSaarraannoo  ssii  pprriivviilleeggeerràà  llaa  SS..  MMeessssaa  aallll''aappeerrttoo  ((112200  ppeerrssoonnee))..  IInn  ccaassoo  
ddii  ccaattttiivvoo  tteemmppoo  ssii  ffaarràà  iinn  cchhiieessaa  ((ccoonn  ssoolloo  cciirrccaa  6600  ppeerrssoonnee))..  
 

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

 


