
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  20  Settembre 
a S. Lucia 

d.ti famiglia Modolo 
d.ti Santin Valentino e Mariotto Angela 
In onore di S. Lucia 
d.to Bariviera Bruno (ann) 
d.ti Cettolin Attilio e Mazzer Licia 
a SARANO 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
Lunedì  21  Settembre 
 - - - 
Martedì  22  Settembre 
d.ta Zanardo Marisa 
d.to Zago Giuseppe 
Mercoledì  23  Settembre 
d.ti Mastrangelo Michele e Bertan Mario 
 

Giovedì   24  Settembre 
 - - - 
Venerdì  25  Settembre 
d.ta Bottega Elisa 
Sabato  26  Settembre 
d.ta Fardin Marina (ann) 
d.to Papa Giovanni 
d.ta Barbagallo Giuseppina 
Domenica  27  Settembre 
a S. Lucia 

d.ti Barazzuol Giuseppe e genitori 
d.ti Refrontolotto Carmela e Dall'Acqua Tranquillo 
d.to Bozzetto Sante 
d.ta Granzotto Mirella (VIII° die) 
a SARANO 
d.ti De Faveri Giuseppe e Amedea 
d.to Dal Cin Serafino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA in memoria Granzotto M., per la parrocchia       €       100,00 
 
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 20 al 27 settembre 2020 
25' settimana del tempo ordinario - anno A 

 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo (18) 
 

«Il regno dei cieli è simile a un 
padrone di casa che uscì all’alba per 
prendere a giornata lavoratori per la 
sua vigna. Si accordò con loro per un 
denaro al giorno e li mandò nella sua 
vigna. Uscito poi verso le nove, ne 
vide altri che stavano in piazza, 
disoccupati, e disse loro: “Andate 
anche voi nella vigna; quello che è 
giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. 
Uscì di nuovo verso mezzogiorno, 
verso le tre e ancora verso le cinque. 
Quando fu sera, il padrone della vigna 
disse al fattore: “Chiama i lavoratori e 
dai loro la paga”. Venuti quelli delle 

cinque del pomeriggio, ricevettero cia-
scuno un denaro. Quando arrivarono i 
primi, pensarono che avrebbero 
ricevuto di più. Ma anch’essi ricevet-
tero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo 
però mormoravano contro il padrone. 
Ma il padrone disse: “Amico, non hai 
forse concordato con me per un 
denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io 
voglio dare anche a quest’ultimo 
quanto a te: non posso fare delle mie 
cose quello che voglio? Oppure tu sei 
invidioso perché io sono buono?”. 
Così gli ultimi saranno primi e i primi, 
ultimi». 

 
Prega ogni giorno. 
 Non voglio essere un operaio disoccupato… 

non voglio una vita sfaccendata, sterile… 
non sopporto di sentirmi inutile, di non lasciare un segno con la mia storia. 

 Aiutami, Signore, a dare un senso alla mia vita, 
è questa l'unica ricompensa che mi serve! 

Fammi lavorare nella tua vigna,  
dove si coltiva speranza e si raccoglie eternità. 

 Non starò a contare le energie impiegate per accampare diritti, 
ma vivrò con gratitudine ogni goccia di sudore spesa per Te! 

 

 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  20  Settembre  
XXV domenica del tempo ordinario - A 

 
 

  8.00 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  ffeessttiivvaa. (max 165 persone) 
  9.30 [Sarano] SS..  MMeessssaa  ffeessttiivvaa. (max 65 persone dentro, 120 fuori) 
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) 

 
Lunedì  21  Settembre - San Matteo, apostolo ed evangelista - FESTA 
18.30 [S. Lucia] S. Messa. In chiesa grande 

 
Martedì  22  Settembre  
  8.15 [S. Lucia] S. Messa. In chiesa grande 
20.30 PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell  nnuuoovvoo  aannnnoo  ddii  ccaatteecchhiissmmoo  aaii  ggeenniittoorrii  ee  iissccrriizziioonnii  

vveellooccii.. In chiesa a S. Lucia 
NB: nel sito della parrocchia (→ "VITA PARROCCHIALE", → "CATECHISMO") trovate i 

moduli necessari all'iscrizione (il mmoodduulloo  dd''iissccrriizziioonnee, il ppaattttoo  ddii  
ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà anti-covid e, per chi si iscrive la prima volta, la pprriivvaaccyy  ddeell  
cciirrccoolloo  NNOOII). Se li stampate e li portate compilati l'iscrizione dura 1 minuto! 

 
Mercoledì  23  Settembre - S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 
  8.15 [Sarano] S. Messa. In chiesa grande 

 
Giovedì  24  Settembre  
  8.15 [S. Lucia] S. Messa. In chiesa grande 

 
Venerdì  25  Settembre   
18.30 [S. Lucia] S. Messa. In chiesa grande 
 

Sabato  26  Settembre - Dedicazione della chiesa cattedrale  
18.30 [S. Lucia] S. Messa vigiliare. In chiesa grande 

 
 

DOMENICA  27  Settembre  
XXVI domenica del tempo ordinario - A 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
 

 

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

Prossimi appuntamenti: 
 

28 settembre SSii  rriiuunniissccee  iill  CCoonnssiigglliioo  PPaassttoorraallee  PPaarrrroocccchhiiaallee.. 
  7 ottobre IInniizziiaa  uunn  nnuuoovvoo  ppeerrccoorrssoo  ddii  pprreeppaarraazziioonnee  aall  BBaatttteessiimmoo.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 


