Intenzioni S. M E S S E

Domenica 22 Novembre

Giovedì 26 Novembre

a S. Lucia

d.ti della Parrocchia

d.to Cais Guerrino (ann)
d.to Cesare Balducci
d.ti Pin Giuseppe e Silvia
d.ti Longo
a SARANO

d.ta Zanardo Marisa

Lunedì 23 Novembre
d.to Bariviera Alfonso

Martedì 24 Novembre
d.ti della Parrocchia

Mercoledì 25 Novembre
d.ta Bottega Elisa

Parrocchie di Santa

Lucia
e San Martino

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

Venerdì 27 Novembre
d.to Folgosi Giulio (ann)
d.ti Maria, Gildo, Manuela (ann)

Sabato 28 Novembre

d.ti Andreon Gabriella e Vittoria
d.ta Rossi Irma (ann)

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

Avvisi della Settimana
Dal 22 al 29 novembre 2020

Domenica 29 Novembre

34' settimana del tempo ordinario - anno A

a S. Lucia

d.ti Refrontolotto Carmela, Dall'Acqua Tranquillo
d.ti Angelo, Anna e familiari
d.to Tomasella Gigi
d.to Cozzuol Claudio
a SARANO

Per il popolo cristiano

OFFERTE per le parrocchie
S. LUCIA

in memoria G. Faldon, per la parrocchia
in memoria E. Salvador, per la parrocchia
N.N., per il santuario di Ramoncello

€
€
€

30,00
50,00
100,00

SARANO

in occasione Battesimi, per la parrocchia

€

150,00

Ascolta la Parola.
Vangelo di Matteo (25)

Gesù disse: «Quando il Figlio
dell'uomo verrà nella sua gloria,
siederà sul trono della sua gloria.
Davanti a lui verranno radunati tutti i
popoli. Egli separerà gli uni dagli
altri, come il pastore separa le
pecore dalle capre.
Allora il re dirà a quelli alla sua
destra: Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete in eredità il regno
preparato per voi fin dalla creazione
del mondo, perché ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare, ho avuto

sete e mi avete dato da bere, ero
straniero e mi avete accolto, nudo e
mi avete vestito, malato e mi avete
visitato, ero in carcere e siete venuti
a trovarmi.
Allora i giusti gli risponderanno:
Signore, quando ti abbiamo visto
affamato o assetato o straniero o
nudo o malato o in carcere, e ti
abbiamo servito?
Il re risponderà loro: tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.

Prega ogni giorno.
Il volto di chi tende la mano in cerca di cibo,
non è quello di un fastidioso parassita… è il tuo volto, Signore!
Il volto di chi attraversa mari e monti mendicando accoglienza,
non è quello di un pericoloso invasore… è il tuo volto, Signore!
Il volto di chi non ha modo di ricoprire la sua dignità,
non è quello di un sovversivo fallito… è il tuo volto, Signore!
Il volto di chi non può provvedere a se stesso, vittima della sua fragilità,
non è quello di un pesante profittatore… è il tuo volto, Signore!
Il volto di chi ha sbagliato di brutto e paga i suoi errori,
non è quello di un incallito opportunista … è il tuo volto, Signore!

AVVISI

DOMENICA 22 Novembre

Solennità di Cristo Re dell'Universo

giornata del seminario e sensibilizzazione al sostentamento dei preti
S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

Prossimi appuntamenti:
8 dicembre

13 dicembre

Festa dell'Immacolata Concezione di Maria
(ATTENZIONE: S. Messe: 9.00 a Sarano, 10.00 a S. Lucia)
Festa di S. Lucia e III^ domenica di avvento.

Lunedì 23 Novembre

SOLENNITÀ DI CRISTO RE,

Martedì 24 Novembre - S. Andrea Dung-Lac e compagni martiri vietnamiti
20.30
[S. Lucia] Gru p po giovani pa rroc chia l e ( II I^ media - I ^ su p eri or e)

La liturgia da' significato al cammino di fede che i credenti portano avanti
nel corso di un anno intero; e questo anno si conclude con la solennità di
Cristo Re dell'Universo. Tutto il cammino di fede - sembra dirci - ci porta a
riconoscere questa grande e semplice verità: ogni cosa dipende dal Cristo
Gesù, tutta la storia trova in Lui significato e redenzione, Egli è IL Signore!

GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO E
DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO.

Mercoledì 25 Novembre

Giovedì 26 Novembre

Venerdì 27 Novembre
20.30
[S. Lucia] Gru p po giovani pa rroc chia l e ( II ^ - IV^ su p eri ore)

Sabato 28 Novembre
18.30
[S. Lucia] S. Messa vigiliare festiva.

In questo cammino di verità, il popolo di Dio è servito da persone dedicate
in modo specifico (ordinate) a questo, persone che vegliano sulla fedeltà nel
cammino al Vangelo di Gesù: i sacerdoti. Ogni operaio ha diritto alla sua
ricompensa (Lc 10), e la ricompensa di chi serve il popolo di Dio non può
che venire dal popolo di Dio stesso. Non si tratta solo di una questione
economica (Anche! Certo! Ed è importante farsene carico nei modi possibili: non
solo con l'8x1000 ma anche con donazioni ad hoc, anche piccole: vedi www.icsc.it)
ma di responsabilità, per contrastare la cultura del "tutto è dovuto" e quella
anche peggiore per cui la chiesa è un ente distinto da me!
Solo sentendoci tutti responsabili della "salute" dei presbiteri potremo
aiutare il fiorire di nuove vocazioni sacerdotali, di cui la Chiesa ha
necessità! E infatti oggi le offerte andranno a sostegno del seminario
diocesano. Con le nostre preghiere è un modo concreto e vero di essere
responsabili del nostro popolo.
ORARI

DOMENICA 29 Novembre

I^ domenica di avvento - B

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

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

