Intenzioni S. M E S S E

Domenica 11 ottobre
a S. Lucia

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

d.ta Furlan Bruna (VIII° die)

Lunedì 12 Ottobre

d.ta Antoniazzi Lidia (ann)

Martedì 13 Ottobre
d.to Brisotto Ugo (ann)

Mercoledì 14 Ottobre
d.ti Stella e Giovanni

Giovedì 15 Ottobre
d.ta Bortoluzzi Maria (ann)
d.ta Mariotto Teresa

Parrocchie di Santa

Lucia
e San Martino

Venerdì 16 Ottobre
d.to Modolo Adamo

p.za beato fra’ Claudio, 13 - 31025 - Santa Lucia di Piave

Sabato 17 Ottobre
d.ti Piovesanel Francesco Saccon Anna
d.ti Mazzer Licia e Cettolin Attilio
d.ti Boscariol Venanzio e familiari
d.ti Braido Renato e familiari
d.to Collodel Maurizio (ann)
d.ti Prizzon Giuseppe Furlan Emilia (ann)

S.L. 0438.460172 - Sa. 327.6330895
www.santalucia-sarano.it

Avvisi della Settimana
Dall'11 al 18 ottobre 2020

28' settimana del tempo ordinario - anno A

Domenica 18 ottobre
a S. Lucia

in onore di S. Lucia
d.ti Brugnera Marco e Andreina (ann)
d.ti Causin Elisa, Sperandio Antonio e Luciano
d.ti fam. Dal Bianco
d.to Bellotto Pietro
a SARANO

d.ti Bet Olindo e Raffaella

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 25° di matrimonio, per la parrocchia

€

50,00

SARANO

in memoria B. Furlan, per la parrocchia

€

150,00

Ascolta la Parola.
Vangelo di Matteo (22)

Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile
a un re, che fece una festa di nozze
per suo figlio. Egli mandò i suoi servi
a chiamare gli invitati alle nozze, ma
questi non volevano venire. Mandò
di nuovo altri servi con quest'ordine:
Dite agli invitati: Ecco, ho preparato
il mio pranzo; i miei buoi e gli animali
ingrassati sono già uccisi e tutto è
pronto; venite alle nozze! Ma quelli
non se ne curarono e andarono chi
al proprio campo, chi ai propri affari;
altri poi presero i suoi servi, li

insultarono e li uccisero. Allora il re
si indignò: mandò le sue truppe, fece
uccidere quegli assassini e diede
alle fiamme la loro città. Poi disse ai
suoi servi: La festa di nozze è pronta,
ma gli invitati non erano degni;
andate ora ai crocicchi delle strade e
tutti quelli che troverete, chiamateli
alle nozze. Usciti per le strade, quei
servi radunarono tutti quelli che
trovarono, cattivi e buoni, e la sala
delle nozze si riempì di commensali».

Prega ogni giorno.
Se pensiamo di essere nel numero dei giusti,
di quelli invitati di diritto alla tavola del Vangelo,
di quelli che hanno il posto riservato in chiesa…
questa parabola è per noi una gran brutta notizia:
siamo tra quelli che danno tutto per scontato e si perdono la vera festa!
Se pensiamo di non essere degni di sedere alla tavola di Dio,
se ci aggiriamo per le strade del mondo in cerca di accoglienza,
se stiamo ai crocicchi della storia con l'umanità semplice…
questa parabola è una notizia stupenda:
Dio si ricorda di noi e ci spalanca le sue porte!
Donaci l'umiltà del cuore, Signore… rendici tuoi commensali.

AVVISI

DOMENICA 11 Ottobre

XXVIII domenica del tempo ordinario - A

8.00
9.30

[S. Lucia]
[Sarano]

10.45

[S. Lucia]

16.30
18.30

[S. Lucia]
[S. Lucia]

Lunedì 12 Ottobre
18.30

[S. Lucia]

Martedì 13 Ottobre
8.15

[S. Lucia]

S. Messa festiva. (max 165 persone)
alla S. Messa inizio anno catechistico per i gruppi dalla Ia
alla IIIa elementare di Sarano.
alla S. Messa inizio anno catechistico per i gruppi dalla Ia
alla IIIa elementare di S. Lucia. In chiesa grande
Festival Organistico Internazionale: concerto in chiesa
S. Messa festiva. (max 165 persone)

S. Messa. In chiesa grande

S. Messa. In chiesa grande

Mercoledì 14 Ottobre
8.15
[Sarano]
S. Messa. In chiesa grande
18.00
Incontro con i RAGAZZI DEL 2009 (gruppo A, del mercoledì) in salone. In
oratorio fra' Claudio.
20.00
Continua il percorso di preparazione al Battesimo. In oratorio
Giovedì 15 Ottobre - Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore
8.15
[S. Lucia] S. Messa. In chiesa grande
18.00
Incontro con i RAGAZZI DEL 2009 (gruppo B, del giovedì) in salone. In
oratorio fra' Claudio.

Venerdì 16 Ottobre
18.30

[S. Lucia]

S. Messa. In chiesa grande

Sabato 17 Ottobre - Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
18.30
[S. Lucia] S. Messa in chiesa grande

DOMENICA 18 Ottobre

XXIX domenica del tempo ordinario - A

8.00
9.30

[S. Lucia]
[Sarano]

10.45

[S. Lucia]

15.00
18.30

[S. Lucia]
[S. Lucia]

S. Messa festiva. (max 165 persone)
alla S. Messa inizio anno catechistico per i gruppi di IVa e
Va elementare di Sarano.
alla S. Messa inizio anno catechistico per i gruppi dalla Va
elementare di S. Lucia. In chiesa grande
Rosario perpetuo, in chiesa
S. Messa festiva. (max 165 persone)

Tutte le informazioni sul Catechismo sono nel nostro sito:
www.santalucia-sarano.it → "VITA PARROCCHIALE" → "CATECHISMO"
Prossimi appuntamenti:

Battesimi a S. Lucia.
Solennità dei Santi.

25 ottobre

1 novembre

15 novembre Battesimi a Sarano.

ORARI

S. M E S S E

Salvo modifiche segnalate nella sezione “avvisi” o funerali, gli orari delle S. Messe sono:

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
DOMENICA

S. Lucia ore 18.30
S. Lucia ore 8.15
Sarano ore 8.15

GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

S. Lucia ore 8.15
S. Lucia ore 18.30
S. Lucia ore 18.30

* La messa propria della casa di soggiorno è alle 16.00 (festivi ore 10.00)

S. Lucia ore 8.00 - 10.45 - 18.30

Sarano ore 9.30

