
Intenzioni S .  Messe 
 

Domenica  29  Novembre 
a S. Lucia 

d.ti Refrontolotto Carmela, Dall'Acqua Tranquillo 
d.ti Angelo, Anna e familiari 
d.to Corbonese Luigi 
d.to Tomasella Gigi 
d.to Cozzuol Claudio 
a SARANO 
Per il popolo Cristiano 
Lunedì  30  Novembre 
d.ti Della Colletta Eugenio e Maria 

Martedì  1  Dicembre 
d.to Bevilacqua Gianluigi (ann) 

Mercoledì  2  Dicembre 
d.ta Dall'Anese Gisella (ann) 
d.to Florian Antonio (ann) 

Giovedì   3  Dicembre 
 - - - 

Venerdì  4  Dicembre 
 - - - 

Sabato  5  Dicembre 
d.ta Prizzon Antonietta (ann) 

Domenica  6  Dicembre 
a S. Lucia 

d.ti Chiesurin Anna Maria e Bruno 
d.ti De Faveri Luigia e Granzotto Antonio 
d.ti Florian Antonio, Lauro, Leonella e Maria 
d.to Zanchetta Giannino, (ann) 
a SARANO 
d.to Meneghin don Bruno (ann) 
d.ti genitori Pellizzon F. e Gandin G. 

 
 
 

DDaa  ddoommeenniiccaa  pprroossssiimmaa  rraaccccoollttaa  ddii  ggeenneerrii  aalliimmeennttaarrii  
ppeerr  llee  ffaammiigglliiee  iinn  ddiiffffiiccoollttàà..  CCoommee  sseemmpprree  bbaasstteerràà  
ppoorrttaarrllii  pprreessssoo  ll''aallttaarree  ddeellllaa  mmaaddoonnnnaa..  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N., per il santuario di Ramoncello         €         50,00 
  N.N., per il santuario di Ramoncello         €   5.000,00 
 

SARANO in memoria C. Salvador, per la parrocchia        €       100,00 
 

Prega ogni Giorno. 
 
 
 
 Il sonno della ragione genera mostri,  

diceva il pittore spagnolo... È proprio così! 
 Un cuore addormentato  

snatura la bellezza dell'umanità,  
un'anima addormentata  

ci rende schiavi rassegnati. 
 

Non permettere, o Padre,  
che ci addormentiamo; 

aiutaci ad essere sempre pronti 
con la piena fiducia  

che Tu dai seguito alle tue promesse,  
e la tua venuta, carica di liberazione,  

è davvero prossima. 
 

Mille cose distraggono la nostra attesa di Te, 
aiutaci a soppesarle, a valutarle… 
nessuna vale il rischio di smarrirci 

lontano da Te. 
 

AAvvvviissii  ddeellllaa  SSeettttiimmaannaa  
ddaall  2299  nnoovveemmbbrree  aall  66  ddiicceemmbbrree  22002200  

pprriimmaa  sseettttiimmaannaa  ddii  AAvvvveennttoo  - anno B  
  

ppaarrrroocccchhiiee  ddii  SS..  LLuucciiaa  ee  SS..  MMaarrttiinnoo  
P.ZA BEATO FRA' CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI PIAVE 

S. LUCIA 0438.460172 - SARANO 327.6330895 
wwwwww..ssaannttaalluucciiaa--ssaarraannoo..iitt  

 
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Marco (13) 
 Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non 
sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo 
aver lasciato la 
propria casa e dato il 
potere ai suoi servi, a 
ciascuno il suo 
compito, e ha 
ordinato al portiere di 
vegliare. 
Vegliate dunque: voi 
non sapete quando il 
padrone di casa 
ritornerà, se alla sera 
o a mezzanotte o al 
canto del gallo o al 
mattino; fate in modo 
che, giungendo 
all'improvviso, non vi 
trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, 
lo dico a tutti: 
vegliate!». 
 



Avvisi  
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    2299    NNoovveemmbb
II^̂  ddoo

 

SS..  MMEESSSSEE  (CONTINGENTATE

 
Lunedì  30  Novembre   

SS..  AA

 
Martedì  1  Dicembre  
20.30 [S. Lucia] GGrruuppppoo
 
Mercoledì  2  Dicembre  

((1144..3300))  CCaatteecchhiissmm

 
Giovedì  3  Dicembre  

SS..  FFrraann
  8.15 [S. Lucia] LLaa  MMeessss

gghhiiaammoo  
 
Venerdì  4 Dicembre  
20.30 [S. Lucia] GGrruuppppoo
 
Sabato  5  Dicembre  

CCaatteecchhiissmmoo  ddaallllaa  
mmaattttiinnaa  ((99..3300))  ee  pp

18.30 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    66    DDiicceemmbbrree
IIII^̂  ddo

 

SS..  MMEESSSSEE  (CONTINGENTATE
 

bbrree    
oommeenniiccaa  ddii  aavvvveennttoo  --  BB    

  

CONTINGENTATE)  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOO

 

AAnnddrreeaa, apostolo - FESTA 

oo  ggiioovvaannii  ppaarrrroocccchhiiaallee  ((IIIIII^̂  mmee

 
mmoo  ddaallllaa  IIaa  aallllaa  VVaa  eelleemmeennttaarree  

nncceessccoo  SSaavveerriioo, sacerdote 
sssaa  èè  pprreessiieedduuttaa  ddaall  vveessccoo
  ppeerr  llee  vvooccaazziioonnii  ddii  ssppeecciiaallee  ccoo

oo  ggiioovvaannii  ppaarrrroocccchhiiaallee  ((IIII^̂  --  IIVV

  IIaa  aallllaa  VVaa  eelleemmeennttaarree  aa  SS..  LLuuccii
ppoommeerriiggggiioo  ((SS..  LLuucciiaa  1144..0000,,  SSaarraan
aa  vviiggiilliiaarree  ffeessttiivvaa. 

ee    
doommeenniiccaa  ddii  aavvvveennttoo  --  BB    

  

CONTINGENTATE)  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOO

OONNSSUUEETTOO  

eeddiiaa  --  II^̂  ssuuppeerriioorree))  

  aa  SS..  LLuucciiaa  

 

oovvoo  CCoorrrraaddoo::  pprree--
oonnssaaccrraazziioonnee. 

VV^̂  ssuuppeerriioorree))  

iiaa  ee  SSaarraannoo  
annoo  1144..3300))  

OONNSSUUEETTOO  

 

Prossimi appuntamenti: 
8 dicembre FFeessttaa  ddeellll''IImmmmaaccoollaattaa  CCoonncceezziioonnee  ddii  MMaarriiaa    

((AATTTTEENNZZIIOONNEE::  SS..  MMeessssee::  99..0000  aa  SSaarraannoo,,  1100..0000  aa  SS..  LLuucciiaa)) 
13 dicembre FFeessttaa  ddii  SS..  LLuucciiaa  ee    IIIIII^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  aavvvveennttoo.. 
 

 
 

VVEERRSSOO  IILL  NNAATTAALLEE    
VVIIVVIIAAMMOO  CCOONN  SSPPEERRAANNZZAA  IILL  TTEEMMPPOO  DDII  AAVVVVEENNTTOO..  
 

Tra le tante e serie difficoltà che questo tempo di pandemia impone alle 
nostre vite, possiamo trovare anche delle occasioni. La limitazione alle 
nostre relazioni ci impedisce di condividere l'attesa del Signore come 
vorremmo, ma ci toglie anche tante distrazioni che spesso ci hanno 
impedito di guardare all'essenziale di questo tempo! 
La condivisione essenziale di questa attesa si vive nell'Eucaristia 
domenicale, e questa non ci è tolta!  
La dimensione essenziale dell'attesa va coltivata nella propria intimità, e 
nemmeno questo ci è tolta! 
La prima è a nostra disposizione: dipende solo ed esclusivamente da noi e 
dai nostri propositi. Non ci sono dpcm e protocolli che intralcino… 
Per la seconda vi offriamo uno strumento: in luogo degli incontri che 
facevamo "in Dialogo con la Parola" per approfondire il vangelo 
domenicale, potrete trovare sul sito parrocchiale [wwwwww..ssaannttaalluucciiaa--
ssaarraannoo..iitt//vviittaa--ppaarrrroocccchhiiaallee// in alto sulla pagina] una scheda per vivere 
personalmente, o di famiglia, l'incontro con la Parola di Dio; in questo caso 
il vangelo della domenica già celebrata, per coltivarlo. 
A tutti auguro un buon avvento. Un buon avvento è il miglior presupposto 
per un Buon Natale, a prescindere! 
 
 
 
 
 

Orari  S .   Messe 
SSaallvvoo  mmooddiiffiicchhee  sseeggnnaallaattee  nneellllaa  sseezziioonnee  ““aavvvviissii””  oo  ffuunneerraallii, gli orari delle S. Messe sono: 
Messe Feriali 18.30 - lunedì e venerdì a SS..  LLuucciiaa  
     8.15 - martedì e giovedì a SS..  LLuucciiaa; mercoledì a SSaarraannoo 
 

Messe Festive: 18.30 vigiliare a SS..  LLuucciiaa 
     8.00, 10.45 e 18.30 a SS..  LLuucciiaa  - 9.30 a SSaarraannoo 
 


