
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  4  ottobre 
a S. Lucia 

d.ta Mirella 
d.ti Aldo Maria e Tiziano 
25° matr. Lisetto Stefano e Vilma 
d.to Piovesana Giannino (VIII° die) 
d.ta Bressan Maria (ann) 
d.ti Da Ros Angelo e Maria (ann) 
a SARANO 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
d.ti genitori Pellizzon F. e Gandin G. 
d.ti Buffon Francesco e Zanilla Silva 
Lunedì  5  Ottobre 
d.ti della Parrocchia 
Martedì  6  Ottobre 
 - - - 
Mercoledì  7  Ottobre 
d.to Giust Denis 

Giovedì   8  Ottobre 
 - - - 
Venerdì  9  Ottobre 
d.ta Tina (ann) 
Sabato  10  Ottobre 
50° di matrimonio Marcello e Valeria 
d.ta Dal Bo De Luca Anna (ann) 
d.ti Baldissin Alfredo e Clelia 
d.ti Ornella Pierino Giuseppe Bernardina 
Domenica  11  ottobre 
a S. Lucia 

d.ta Bazzo Ida (ann) 
d.ta Granzotto Mirella 
a SARANO 
pro populo 
 

 
 
 
 

 
Sospendiamo la raccolta e la distribuzione di vestiario, per 
eventuali urgenze (di distribuzione!) potete comunque contattare il 
numero della Caritas Parrocchiale (in bacheca). 
 
 

 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA in occasione Battesimi, per la parrocchia        €       430,00 
  in memoria M. A. Perissutti, per la parrocchia       €       100,00 
 
SARANO in occasione Battesimi, per la parrocchia        €          70,00 
 
 

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 4 all'11 ottobre 2020 

27' settimana del tempo ordinario - anno A 
 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo (21) 
 Gesù disse ai capi: «Ascoltate 
un'altra parabola: c'era un uomo, 
che possedeva un terreno e vi piantò 
una vigna. La circondò con una 
siepe, vi scavò una buca per il 
torchio e costruì una torre. La diede 
in affitto a dei contadini. Quando 
arrivò il tempo dei frutti, mandò i 
suoi servi a ritirare il raccolto. Ma i 
contadini presero i servi e uno lo 
bastonarono, un altro lo uccisero, un 
altro lo lapidarono. Mandò di nuovo 
altri servi ma li trattarono allo stesso 

modo. Da ultimo mandò loro il 
proprio figlio, ma i contadini lo 
uccisero. Quando verrà dunque il 
padrone della vigna, che cosa farà a 
quei contadini?». Gli risposero: «Quei 
malvagi, li farà morire miseramente 
e darà in affitto la vigna ad altri 
contadini, che gli consegneranno i 
frutti a suo tempo». E Gesù disse 
loro: «Perciò a voi sarà tolto il regno 
di Dio e sarà dato a un popolo che 
ne produca i frutti». 

 
Prega ogni giorno. 
 Frutto del Vangelo è la luce 

per vedere sempre davanti a sé i passi che rendono vera la nostra vita: 
fa' che io porti frutti di luce, o Signore! 

 Frutto del Vangelo è la gioia 
di sentirsi pensati con amore, accuditi, importanti ai tuoi occhi: 

fa' che io porti frutti di gioia, o Signore! 
 Frutto del Vangelo è il perdono 

che sana ogni forma di male e rende liberi fin nel profondo: 
fa' che io porti frutti di perdono, o Signore! 

 I frutti del Vangelo non si trattengono… donami il coraggio di condividerli! 
 

 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  4  Ottobre  
XXVII 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  5  Ottobre  
18.30 [S. Lucia] S. Messa. In chiesa grande 
20.30 Riunione di tutti i catechisti delle elementari. In oratorio 

 
Martedì  6  Ottobre  - San Magno, vescovo 
  8.15 [S. Lucia] S. Messa. In chiesa grande 

 
Mercoledì  7  Ottobre - B.V. Maria del rosario 

((1144..3300))  IInniizziiaa  iill  CCaatteecchhiissmmoo  ddaallllaa  IIIIaa  aallllaa  VVaa  eelleemmeennttaarree  aa  SS..  LLuucciiaa  
LLee  IIee  iinniizziieerraannnnoo  iill  2211  oottttoobbrree  

  8.15 [Sarano] S. Messa. In chiesa grande 
20.00 Inizia il percorso di preparazione al Battesimo. In oratorio 

 
Giovedì  8  Ottobre  
  8.15 [S. Lucia] S. Messa. In chiesa grande 
20.30 [S. Lucia] CCddAA  dell'ass.ne "FFRRAA''  CCLLAAUUDDIIOO". In oratorio  

 
Venerdì  9  Ottobre   
18.30 [S. Lucia] S. Messa. In chiesa grande 
 

Sabato  10  Ottobre   
IInniizziiaa  iill  CCaatteecchhiissmmoo  ddaallllaa  IIIIaa  aallllaa  VVaa  eelleemmeennttaarree  aa  SS..  LLuucciiaa  

mmaattttiinnaa  ((99..3300))  ee  ppoommeerriiggggiioo  ((SS..  LLuucciiaa  1144..0000,,  SSaarraannoo  1144..3300))  
LLee  IIee  iinniizziieerraannnnoo  iill  2211  oottttoobbrree  

18.30 [S. Lucia] alla S. Messa iinniizziioo  aannnnoo  ccaatteecchhiissttiiccoo  ppeerr  llee  IIVVee  
eelleemmeennttaarrii  ddii  SS..  LLuucciiaa. In chiesa grande 

 
 

DOMENICA  11  Ottobre  
XXVIII domenica del tempo ordinario - A 

 
 

  8.00 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  ffeessttiivvaa. (max 165 persone) 
  9.30 [Sarano] alla S. Messa iinniizziioo  aannnnoo  ccaatteecchhiissttiiccoo  ppeerr  ii  ggrruuppppii  ddaallllaa  IIaa  

aallllaa  IIIIIIaa  eelleemmeennttaarree  ddii  SSaarraannoo.  
10.45 [S. Lucia] alla S. Messa iinniizziioo  aannnnoo  ccaatteecchhiissttiiccoo  ppeerr  ii  ggrruuppppii  ddaallllaa  IIaa  

aallllaa  IIIIIIaa  eelleemmeennttaarree  ddii  SS..  LLuucciiaa. In chiesa grande 
16.30 [S. Lucia] Festival Organistico Internazionale: concerto in chiesa 
18.30 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  ffeessttiivvaa. (max 165 persone) 
 
 
 
 
TTuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuull  CCaatteecchhiissmmoo  ssoonnoo  nneell  nnoossttrroo  ssiittoo::  
wwwwww..ssaannttaalluucciiaa--ssaarraannoo..iitt → "VITA PARROCCHIALE" → "CATECHISMO" 

 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
14.15 ottobre IInnccoonnttrroo  ccoonn  ii  rraaggaazzzzii  ddii  pprriimmaa  mmeeddiiaa,,    

nneellllee  mmooddaalliittàà  ccoommuunniiccaattee  nneellllaa  lleetttteerraa.. 
 

 
 

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 
 
 


