ORARI

Parrocchie di Santa

Lucia
e San Martino

S. M E S S E

Salvo modifiche segnalate nella sezione “avvisi” o funerali, gli orari delle S. Messe sono:

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
DOMENICA

GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

S. Lucia ore 18.30
S. Lucia ore 8.15
Sarano ore 8.15

S. Lucia ore 8.15
S. Lucia ore 18.30
S. Lucia ore 18.30

p.za beato fra’ Claudio, 13 - 31025 - Santa Lucia di Piave

S.L. 0438.460172 - Sa. 327.6330895
www.santalucia-sarano.it

* 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

Avvisi della Settimana
Dal 31 maggio al 7 giugno 2020
9' settimana del tempo ordinario - anno A

Intenzioni S. M E S S E

Domenica 31 Maggio

Venerdì 5 Giugno

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

Sabato 6 Giugno

In FILANDA

Lunedì 1 Giugno
---

Martedì 2 Giugno

d.to Colomban Santo (ann)

Mercoledì 3 Giugno
---

Giovedì 4 Giugno
d.to Giust Denis (ann)

Ascolta la Parola.

---

Vangelo di Giovanni (20)

d.to Meneghin Guido (xxx°)

Domenica 7 Giugno
a S. Lucia

d.ta Piai Gabriella
d.to Zampieri Vito
d.ta Maccari Maria
a SARANO

d.ti Bet Olindo e Raffaella
d.ti Ornella Pierino Giuseppe Bernardina
d.ti genitori Pellizzon F. e Gandin G

La sera di quel giorno, il primo
della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le
mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore.
Prega ogni giorno.

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

OFFERTE per le parrocchie
S. LUCIA

N.N., per il santuario di Ramoncello

SARANO

---

€

250,00

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Gesù disse loro di nuovo: «Pace
a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui perdonerete i
peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati».

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

AVVISI

DOMENICA 31 Maggio

Solennità di Pentecoste

10.30

Unica S. Messa solenne in filanda. (max 600 persone)

Invochiamo lo Spirito per accogliere il dono dell'unità,
esprimiamo il legame profondo della fede,
in un'unica Messa diciamo la nostra intenzione di non sottostare alla paura,
di riprendere insieme il cammino della testimonianza!

Lunedì 1 Giugno - B. V. Maria, Madre della Chiesa
18.30
[S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande

Martedì 2 Giugno
8.15

[S. Lucia]

S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande

Mercoledì 3 Giugno - San Carlo Lwanga e compagni, martiri
8.15
[Sarano]
S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa parrocchiale

Giovedì 4 Giugno
8.15

[S. Lucia]

S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande

Venerdì 5 Giugno - San Bonifacio, vescovo e martire
18.30
[S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande

Sabato 6 Giugno
18.30

[S. Lucia]

DOMENICA 7 Giugno

X domenica del tempo ordinario - A
Solennità della SS. TRINTA'

8.00
9.30
10.45
18.30

[S. Lucia]
[Sarano]
[S. Lucia]
[S. Lucia]

S. Messa festiva. (max 165 persone)
S. Messa festiva. (col bel tempo max 120 persone)
S. Messa festiva. (max 165 persone)
S. Messa festiva. (max 165 persone)

C'è ancora del comprensibile timore ad affrontare
luoghi con altre persone, ma vi assicuriamo
che le precauzioni sono applicate alla lettera,
molto più che al supermercato. Non abbiate timore!

Il distanziamento previsto per le norme anti-Covid rende
necessario fissare un numero massimo di persone che
possono accedere alla Messa
(dei volontari regoleranno l'accesso e, quando si è raggiunto il numero o inizia la
Messa, chiuderanno le porte: non sarà possibile quindi arrivare in ritardo!).

Serve disponibilità ad aggiustare le proprie abitudini:

- bisogna arrivare per tempo
- riempire la chiesa per ordine dai primi banchi
- bisognerà abituarsi al fatto che si possa non trovare posto
- così come a cambiare il proprio orario consueto.

A Sarano si privilegerà la S. Messa all'aperto (120 persone). In caso
di cattivo tempo si farà in chiesa (con solo circa 60 persone).
S. Messa festiva vigiliare. In chiesa grande

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

