
Intenzioni  S.  M E S S E    
 

Domenica  15  Novembre 
a S. Lucia 

d.ta Chiesurin Anna Maria (X° die) 
d.to Tomasella Luigino 
d.ti Bisson Raffaello e Firmino 
d.ti Benedosso Eliseo e Furlan Maria 
d.ti Colomban 
d.ti Longo Giovanni Rita Giuseppe De Nadai Maria 
a SARANO 
Per Maria e Mario 
d.ta Rui Tiziana 
Lunedì  16  Novembre 
d.to Modolo Adamo 
Martedì  17  Novembre 
d.ti Bruna, Eduino e Silvia 
 

Mercoledì  18  Novembre 
d.ti della Parrocchia 
Giovedì   19  Novembre 
d.ti della Parrocchia 
Venerdì  20  Novembre 
d.ti della parrocchia 
Sabato  21  Novembre 
d.ti della Parrocchia 
Domenica  22  Novembre 
a S. Lucia 

d.to Cais Guerrino (ann) 
d.ti Longo 
a SARANO 
d.ta Zanardo Marisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE per le parrocchie 
 

S. LUCIA in memoria A.M. Chiesurin, per la parrocchia       €       100,00 
  N.N., per la parrocchia           €       500,00 
  N.N., per il santuario di Ramoncello        €       300,00 
  N.N., per il santuario di Ramoncello        €       200,00 
  GGIIOORRNNAATTAA  MMIISSSSIIOONNAARRIIAA  MMOONNDDIIAALLEE          €       626,00 
 
SARANO GGIIOORRNNAATTAA  MMIISSSSIIOONNAARRIIAA  MMOONNDDIIAALLEE          €       105,00 

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 15 al 22 novembre 2020 
33' settimana del tempo ordinario - anno A 

 

 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo (25) 
 Gesù disse ai suoi discepoli 
questa parabola: «Avverrà come a 
un uomo che, partendo per un 
viaggio, chiamò i suoi servi e 
consegnò loro i suoi beni. A uno 
diede cinque talenti, a un altro 
due, a un altro uno, secondo le 
capacità di ciascuno; poi partì. 
Dopo molto tempo il padrone di 
quei servi tornò e volle regolare i 
conti con loro. 

Si presentò colui che aveva 
ricevuto cinque talenti e ne portò 
altri cinque, dicendo: Signore, mi 
hai consegnato cinque talenti; 
ecco, ne ho guadagnati altri 
cinque. Bene, servo buono e 
fedele - gli disse il suo padrone -, 
sei stato fedele nel poco, ti darò 
potere su molto; prendi parte alla 
gioia del tuo padrone». 

 
Prega ogni giorno. 
 Ti chiedo, Signore, il dono della intelligenza, 

per riconoscere i talenti che mi  hai affidato, 
e non passi la vita inconsapevole delle ricchezze che ho a disposizione! 

 Ti chiedo, Signore, il dono del coraggio e della tenacia, 
per provare e riprovare finché non impari a far fruttare i miei talenti, 

e non mi arrenda mai di fronte alle delusioni o ai fallimenti. 
 Ti chiedo, Signore, il dono della gratitudine, 

per ricordarmi sempre che i miei talenti vengono da Te! 
…e non diventi superbo, e l'arroganza non marcisca i miei frutti. 

 Ti chiedo, Signore, il dono della gioia,  
quella che viene dall'appartenere a Te, 

Padre buono che ti fidi di me molto più di quanto io meriti!  
 

 



A V V I S I 
 
 

DOMENICA  15  Novembre  
XXXIII domenica del tempo ordinario - A 

per noi: San Martino di Tour, vescovo - patrono di Sarano 
per tutti: IV giornata mondiale per i poveri 

 
 

SSS...    MMMEEESSSSSSEEE   (((CCCOOONNNTTTIIINNNGGGEEENNNTTTAAATTTEEE)))    CCCOOONNN   OOORRRAAARRRIIIOOO   FFFEEESSSTTTIIIVVVOOO   CCCOOONNNSSSUUUEEETTTOOO   
  9.30 [Sarano] SS..  MMeessssaa  --  ffeessttaa  ppaattrroonnaallee!!  
15.00 [Sarano] BBaatttteessiimmoo  ccoommuunniittaarriioo  ddii  33  bbaammbbiinnii. 

 
Lunedì  16  Novembre   

 
Martedì  17  Novembre - Santa Elisabetta d'Ungheria, religiosa  
20.30 [S. Lucia] GGrruuppppoo  ggiioovvaannii  ppaarrrroocccchhiiaallee  ((IIII II^̂  mmeeddiiaa  --  II^̂  ssuuppeerriioorree))  

 
Mercoledì  18  Novembre  

((1144..3300))  CCaatteecchhiissmmoo  ddaallllaa  IIaa  aallllaa  VVaa  eelleemmeennttaarree  aa  SS..  LLuucciiaa  

 
Giovedì  19  Novembre  
 
Venerdì  20 Novembre   
20.30 [S. Lucia] GGrruuppppoo  ggiioovvaannii  ppaarrrroocccchhiiaallee  ((IIII^̂  --  IIVV^̂  ssuuppeerriioorree))  

 
Sabato  21  Novembre - presentazione dela B.V. maria 

CCaatteecchhiissmmoo  ddaallllaa  IIaa  aallllaa  VVaa  eelleemmeennttaarree  aa  SS..  LLuucciiaa  ee  SSaarraannoo  
mmaattttiinnaa  ((99..3300))  ee  ppoommeerriiggggiioo  ((SS..  LLuucciiaa  1144..0000,,  SSaarraannoo  1144..3300))  

18.30 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  vviiggiilliiaarree  ffeessttiivvaa. (max 180 persone) 

 
 

DOMENICA  22  Novembre  
Solennità di Cristo Re dell'Universo  

giornata del seminario e sensibilizzazione al sostentamento dei preti 
 

SSS...    MMMEEESSSSSSEEE   (((CCCOOONNNTTTIIINNNGGGEEENNNTTTAAATTTEEE)))    CCCOOONNN   OOORRRAAARRRIIIOOO   FFFEEESSSTTTIIIVVVOOO   CCCOOONNNSSSUUUEEETTTOOO   
 

CCeerrcchhii  ggllii  aavvvviissii  oo  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  vviittaa  ppaarrrroocccchhiiaallee??  

→ wwwwww..ssaannttaalluucciiaa--ssaarraannoo..iitt  
 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
29 novembre PPrriimmaa  ddoommeenniiccaa  ddii  AAvvvveennttoo,,  iinniizziiaa  iill  nnuuoovvoo  aannnnoo  lliittuurrggiiccoo.. 
 

 
 
SSAANN  MMAARRTTIINNOO  e  GGIIOORRNNAATTAA  DDEEII  PPOOVVEERRII..  
 

Una felice coincidenza! La scelta del CPP di spostare la festa patronale alla 
domenica e l'istituzione quattro anni fa da parte di papa Francesco di 
questa giornata mondiale, ha fatto sì che queste due ricorrenze si sommino 
nella stessa domenica. La fede, che pure non ripudia le coincidenze, ci aiuta 
a vedere in questo qualcosa di più: un segno, un richiamo. 
Fu anche l'incontro con la povertà che convinse il giovane Martino, soldato 
in carriera, a gettarsi anima e corpo in un'impresa più grande: vivere il 
Vangelo di Gesù fino in fondo.  
La povertà dell'uomo può suscitare indignazione, ribellione, delusione… o 
interrogarci sulla vera ricchezza, quella che prescinde dalle risorse 
economiche e le supera in abbondanza così da poter essere accessibile a 
tutti. Molti però non si interrogano, nella convinzione che una tale ricchezza 
non esista… quelli che si interrogano, invece, sono considerati degli illusi, 
dei visionari. Tra questi c'è il nostro patrono San Martino che da secoli parla 
di questa ricchezza che lui ha trovato ai cristiani che lo vogliono ascoltare. I 
nostri padri lo hanno ascoltato e ci invitano, oggi, a fare lo stesso. 
Il messaggio è chiaro: la vera povertà è un cuore duro, incapace di aprirsi ai 
bisogni dell'altro, chiunque egli sia; questa è la povertà che fa sprecare la 
vita. La vera ricchezza è provare la carezza di Dio, che sfiorando il cuore 
duro degli uomini, lo fa sbocciare nella carità e nell'accoglienza. 
 
 

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 
 
 


