
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  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 
Lunedì  8  Giugno 
 - - - 
Martedì  9  Giugno 
d.to Ciprian Antonio (ann) 
d.ti Zambon Mario e familiari 
Mercoledì  10  Giugno 
 - - - 
Giovedì   11  Giugno 

In ringraziamento, 31° di matrimonio 
d.to Carlo 
Venerdì  12  Giugno 
 - - - 
Sabato  13  Giugno 
d.ta Prizzon Antonietta (ann) 
Domenica  14  Giugno 
a S. Lucia 

d.ti Sossai Giovanni e Da Re Teresa 
d.ti famiglia Zampieri 
d.to Bellotto Pietro 
d.ti De Coppi Fernando, Luigi, Assunta 
d.ti Calonego Francesco e Trudy 
d.ti Prizzon Gioacchino e Cesira 
a SARANO 
d.ta Zanardo Marisa 

 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA - - - 
 
SARANO 55° di matrimonio, per la parrocchia        €       250,00 
 

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 7 al 14 giugno 2020 

10' settimana del tempo ordinario - anno A 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Giovanni (3) 
 Gesù disse a Nicodèmo: «Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il 
Figlio, unigenito, perché chiun-
que crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita 
eterna.  
Dio, infatti, non ha mandato il 
Figlio nel mondo per condan-

nare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di 
lui.  
Chi crede in lui non è 
condannato; ma chi non crede 
è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio». 

 
 

Prega ogni giorno. 
 

 Dio onnipotente, origine e scopo di ogni realtà creata, 
apri i miei occhi per distinguere in Te il volto di un Padre,  

non un'entità superiore distaccata nella sua infinita superiorità. 
 

Gesù Signore, che col dono incondizionato di Te 
ci hai svelato il volto del Padre, 

aiutami ad aprirmi con fiducia al progetto divino, alla gioia della fedeltà. 
 

Spirito di Dio, maestro della verità, 
Tu che colmi ogni distanza nel tempo e nello spazio, 

fammi toccare la tua presenza nella storia e nella mia vita. 
 

Unico Dio in tre persone, fammi provare la bellezza della comunione  
che sgorga da Te e raggiunge ogni realtà creata. 

 

 



A V V I S I 
 
 DOMENICA  7  Giugno  

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

 
 

  8.00 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  ffeessttiivvaa. (max 165 persone) 
  9.30 [Sarano] SS..  MMeessssaa  ffeessttiivvaa. (max 65 persone, col bel tempo 120) 
10.45 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  ffeessttiivvaa. (max 165 persone) 
18.30 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  ffeessttiivvaa. (max 165 persone) 

 
Lunedì  8  Giugno  
18.30 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 

 
Martedì  9  Giugno  
  8.15 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 

 
Mercoledì  10  Giugno  
  8.15 [Sarano] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa parrocchiale 

 
Giovedì  11  Giugno - San Barnaba, apostolo 
  8.15 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 

 
Venerdì  12  Giugno   
18.30 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 

 
Sabato  13  Giugno - Sant'Antonio di Padova, sacerdote e dottore 
15.30 A SSaarraannoo don Paolo è disponibile per le confessioni, in chiesa ffiinnoo  aallllee  

1166..3300 nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di distanziamento. 
18.30 [S. Lucia] S. Messa festiva vigiliare. In chiesa grande 
 

 

DOMENICA  14  Giugno  
XI domenica del tempo ordinario - A 

Ss. Corpo e Sangue di Cristo 
 

 

  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) 
 

CC''èè  aannccoorraa  ddeell  ccoommpprreennssiibbiillee  ttiimmoorree  aadd  aaffffrroonnttaarree    
lluuoogghhii  ccoonn  aallttrree  ppeerrssoonnee,,  mmaa  vvii  aassssiiccuurriiaammoo    
cchhee  llee  pprreeccaauuzziioonnii  ssoonnoo  aapppplliiccaattee  aallllaa  lleetttteerraa,,    

mmoollttoo  ppiiùù  cchhee  aall  ssuuppeerrmmeerrccaattoo..  NNoonn  aabbbbiiaattee  ttiimmoorree!!  BBaassttaa  
sseegguuiirree  llee  iinnddiiccaazziioonnii  cchhee  vvii  ddiiaammoo,,  pprroonnttii  aa  ccaammbbiiaarree  aallccuunnee  

aabbiittuuddiinnii  ssee  nneecceessssaarriioo..  
 

Le nostre parrocchie, con i nostri circoli NOI, stanno valutando la 
possibilità di proporre dei CCEENNTTRRII  EESSTTIIVVII per ragazzi dai 6 ai 17 anni, nel 
rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie. Le normative anticontagio 
condizionano tantissimo il tipo di proposta: NON si tratta del GrEst così 
come ci è familiare MA di piccoli gruppi che si muoveranno in modo 
autonomo e totalmente separato l'uno dall'altro, con un paio i 
educatori adulti/maggiorenni. Gruppi di 7 ragazzi per l'età delle 
elementari e di 10 per l'età delle medie e oltre. È importante che i 
ragazzi sappiano, dunque, che avranno quei compagni, e solo quei 
compagni, per tutto il tempo!  
Dovendo agire vincolati dal numero di educatori adulti/maggiorenni, i 
posti a disposizione sono davvero pochi e ci serve sapere chi è 
interessato a parteciparvi (consapevole della modalità!). Per ragioni di 
stabilità dei gruppi (anche questa è una condizione richiesta dalle 
norme) daremo la precedenza a chi fa tutto il periodo, 
quotidianamente. Intendiamo partire il 29 giugno e terminare il 24 
luglio. Al momento teniamo in piedi sia la possibilità di farlo al mattino 
che al pomeriggio.  
Vi preghiamo dunque di comunicare all'ufficio parrocchiale l'eventuale 
interesse entro e non oltre il 13 giugno alle ore 12.00 (in orario di 
apertura). Il giorno 16 giugno, alla sera, ci sarà un incontro per tutti i 
pre-iscritti per spiegare le modalità e completare le iscrizioni. 
 


