
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  14  Giugno 
a S. Lucia 

d.ti Sossai Giovanni e Da Re Teresa 
d.ta Bottega Elisa 
d.ti Cultrona Vincenzo e Marianna 
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 
d.ta Santantonio Angelina (ann) 
a SARANO 
d.ta Zanardo Marisa 
Lunedì  15  Giugno 
 - - - 
Martedì  16  Giugno 
d.to Modolo Adamo 
 

Mercoledì  17  Giugno 
 - - - 
Giovedì   18  Giugno 
 - - - 
Venerdì  19  Giugno 
 - - - 
Sabato  20  Giugno 
d.ti Boscariol Venanzio e familiari 
Domenica  21  Giugno 
a S. Lucia 

d.ti Brugnera Marco e Andreina 
d.ti Pin Giuseppe e Silvia 
d.ti Cettolin Attilio e Mazzer Licia 
a SARANO 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
d.ti Battistella e Sossai 
d.to Papa Giovanni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA - - - 
 
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  
Dal 14 al 21 giugno 2020 

11' settimana del tempo ordinario - anno A 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Giovanni (6) 
 

Gesù disse alla folla: «Io sono il pane 
vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia 
di questo pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia carne per la 
vita del mondo».  
Allora i Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: «Come può 
costui darci la sua carne da 
mangiare?». Gesù disse loro: «In 
verità, in verità io vi dico: se non 
mangiate la carne del Figlio dell'uomo 
e non bevete il suo sangue, non avete 
in voi la vita. Chi mangia la mia carne 

e beve il mio sangue ha la vita eterna 
e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 
Perché la mia carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevanda. Chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue 
rimane in me e io in lui.  
Come il Padre, che ha la vita, ha 
mandato me e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia me vivrà 
per me. Questo è il pane disceso dal 
cielo. Chi mangia questo pane vivrà in 
eterno». 

 
Prega ogni giorno. 
 

Tu, Signore Gesù, offri il tuo corpo come nutrimento 
per un mondo che spesso non ha fame,  

è già sazio di troppe cose… cose che riempiono ma non nutrono; 
ma Tu continui ad imbandire la tavola e inviti tutti. 

 

La vita dipende da ciò che la nutre, 
e mimetizzata in mezzo ad un sacco di appetiti, 

c'è in noi una fame profonda di verità che solo Tu puoi saziare. 
 

Aiutami a riscoprire i miei bisogni più veri e profondi, o Dio, 
donami l'umiltà di sedermi alla tua mensa e protendere le mani povere, 

e saziami di Vita. 
 

 



A V V I S I 
 
 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) 

 
Lunedì  15  Giugno  
18.30 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 
20.30 Incontro catechisti dei cresimandi. 

 
Martedì  16  Giugno  
  8.15 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 
20.30 Incontro con i ggeenniittoorrii  ddeeii  pprree--iissccrriittttii  aaii  CCeennttrrii  EEssttiivvii  PPaarrrroocccchhiiaallii  22002200. 

 
Mercoledì  17  Giugno  
  8.15 [Sarano] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa parrocchiale 

 
Giovedì  18  Giugno  
  8.15 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 

 
Venerdì  19  Giugno - Sacro Cuore di Gesù, SOLENNITÀ  
18.30 [S. Lucia] S. Messa feriale aperta al popolo. In chiesa grande 

 
Sabato  20  Giugno - Cuore immacolato di Maria 
18.30 [S. Lucia] S. Messa festiva vigiliare. In chiesa grande 
 

 

DOMENICA  21  Giugno  
XII domenica del tempo ordinario - A 

 
 

  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) 
15.00 [S. Lucia] Rosario perpetuo in chiesa 
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..  
 
 
 
 
 
 

La segreteria riprende anche a Sarano secondo gli orari stabiliti 
Orari della sseeggrreetteerriiaa  ppaarrrroocccchhiiaallee: 

 

Lunedì SS..  LLUUCCIIAA 15.00 - 18.30 
  Martedì                   giorno libero 
Mercoledì SSAARRAANNOO 10.00 - 12.00 SS..  LLUUCCIIAA 15.00 - 18.30 
Giovedì SS..  LLUUCCIIAA    9.00 - 12.00 SSAARRAANNOO 15.00 - 17.00 
Venerdì SS..  LLUUCCIIAA 15.00 - 18.30 
Sabato SS..  LLUUCCIIAA    9.00 - 12.00 
 
 
 

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 
 


