
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  6  Settembre 
a S. Lucia 

d.ta Piai Gabriella 
In onore di S. Lucia 
a SARANO 
d.to Salvador Enrico (xxx°) 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
d.ti genit. Pellizzon F. e Gandin G. 
Lunedì  7  Settembre 
d.ta Donadon Caterina (ann) 
d.ti Paladin Egidio, Mariagrazia, Elsa 
Martedì  8  Settembre 
d.to Gandin Luigino 
Mercoledì  9  Settembre 
d.ta Pin Stella 

Giovedì   10  Settembre 
d.ti della Parrocchia 
Venerdì  11  Settembre 
d.to Zambon Vito 
Sabato  12  Settembre 
d.ti Braido e Maria 
d.ti Baro Massimiliano e Spricigo Antonietta 
d.ti Ornella, Pierino, Giuseppe, Bernardina 
Domenica  13  Settembre 
a S. Lucia 

d.to Bariviera Antonio (ann) 
a SARANO 
50° matr. Casagrande Gianni e Graziella 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA Sposi Spinazzé-Rigato, 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 6 al 13 settembre 2020 

23' settimana del tempo ordinario - anno A 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo (18) 
 Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il 
tuo fratello commetterà una colpa 
contro di te, ammoniscilo fra te e 
lui solo; se ti ascolterà, avrai 
guadagnato il tuo fratello; se non 
ascolterà, prendi ancora con te 
una o due persone, perché ogni 
cosa sia risolta sulla parola di due 
o tre testimoni. Se poi non ascol-
terà costoro, dillo alla comunità; e 
se non ascolterà neanche la 
comunità, sia per te come il 

pagano e il pubblicano. In verità io 
vi dico: tutto quello che legherete 
sulla terra sarà legato in cielo, e 
tutto quello che scioglierete sulla 
terra sarà sciolto in cielo. In verità 
io vi dico ancora: se due di voi 
sulla terra si metteranno d'accordo 
per chiedere qualunque cosa, il 
Padre mio che è nei cieli gliela 
concederà. Perché dove sono due 
o tre riuniti nel mio nome, lì sono 
io in mezzo a loro». 

 
Prega ogni giorno. 
 O Signore, che hai promesso di essere sempre presente 

dove i tuoi figli si riconoscono e ritrovano come fratelli, 
aiutami a coltivare relazioni di autentica fraternità 
assieme a tutti coloro che hai chiamato alla fede. 

 La comunità ecclesiale sia il luogo dove mi impegno, 
con umiltà e coraggio, 

a costruire con i miei fratelli  
un mondo più rispondente ai tuoi insegnamenti. 

 Aiutami a vincere l'estraneità che spesso mi separa dagli altri credenti, 
e ad avere a cuore il loro bene, 

anche se questo mi chiedesse la faticosa carità di indicarglielo. 
 

 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  6  Settembre  
XXIII 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) 
18.30 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  ffeessttiivvaa. (max 165 persone) 

 
Lunedì  7  Settembre  
18.30 [S. Lucia] S. Messa. In chiesa grande 
15.00 In oratorio "FRA' CLAUDIO" pprreeppaarraazziioonnee  ee  cceelleebbrraazziioonnee  (in chiesa) ddeellllaa  

pprriimmaa  ccoonnffeessssiioonnee per il primo gruppo di ragazzi del 2010. 
20.30 Incontro di programmazione con tutti i catechisti. 

 
Martedì  8  Settembre - Natività della B.V. Maria - FESTA 
  8.15 [S. Lucia] S. Messa. In chiesa grande 
15.00 In oratorio "FRA' CLAUDIO" pprreeppaarraazziioonnee  ee  cceelleebbrraazziioonnee  (in chiesa) ddeellllaa  

pprriimmaa  ccoonnffeessssiioonnee per il secondo gruppo di ragazzi del 2010. 

 
Mercoledì  9  Settembre  
  8.15 [Sarano] S. Messa. In chiesa grande 
15.00 In oratorio "FRA' CLAUDIO" pprreeppaarraazziioonnee  ee  cceelleebbrraazziioonnee  (in chiesa) ddeellllaa  

pprriimmaa  ccoonnffeessssiioonnee per il terzo gruppo di ragazzi del 2010. 
18.30 Incontro informativo per i genitori della scuola "DB CAMEROTTO". 

 
Giovedì  10  Settembre  
  8.15 [S. Lucia] S. Messa. In chiesa grande 
15.00 In oratorio "FRA' CLAUDIO" pprreeppaarraazziioonnee  ee  cceelleebbrraazziioonnee  (in chiesa) ddeellllaa  

pprriimmaa  ccoonnffeessssiioonnee per il quarto gruppo di ragazzi del 2010. 
 

Venerdì  11  Settembre   
15.00 In oratorio "FRA' CLAUDIO" pprreeppaarraazziioonnee  ee  cceelleebbrraazziioonnee  (in chiesa) ddeellllaa  

pprriimmaa  ccoonnffeessssiioonnee per l'ultimo gruppo di ragazzi del 2010. 
18.30 [S. Lucia] S. Messa. In chiesa grande 

 
Sabato  12  Settembre   
10.30 [S. Lucia] MMaattrriimmoonniioo  ddii  NNIICCHHEELLEE  FFAABBIIOO  ee  BBAARRIIVVIIEERRAA  NNAADDAA.. 
18.30 [S. Lucia] S. Messa. In chiesa grande 

 
 

DOMENICA  13  Settembre  
XXIV 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) 
18.30 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  ffeessttiivvaa. (max 165 persone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 


