Intenzioni S. M E S S E

Domenica 8 Novembre
a S. Lucia

d.ti Piccini Luciano Simonetta Aldo Valdes
d.to Colomban Elio (ann)
a SARANO

d.to Dal Pos Massimo (ann)
d.ti Piovesanel Angelo (ann) e familiari
d.ti Ornella, Pierino, Giuseppe, Bernardina

Lunedì 9 Novembre
d.ti della Parrocchia

Martedì 10 Novembre

d.ti Antonio Maria Santina Trudi Franco (ann)

Mercoledì 11 Novembre
d.to Casagrande Pietro (ann)

Parrocchie di Santa

Lucia
e San Martino

Giovedì 12 Novembre
d.ti della Parrocchia

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

Venerdì 13 Novembre

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

d.ti della parrocchia

Sabato 14 Novembre
d.ti Mazzer Licia e Cettolin Attilio

Domenica 15 Novembre

Avvisi della Settimana
Dall'8 al 15 novembre 2020

a S. Lucia

d.to Tomasella Luigino
d.ti Bisson Raffaello e Firmino
d.ti Benedosso Eliseo e Furlan Maria
d.ti Colomban
d.tiLongo Giovanni RitaGiuseppe DeNadaiMaria
a SARANO

Per Maria e Mario

OFFERTE per le parrocchie
S. LUCIA

in occasione Battesimi, per la parrocchia
in memoria G. Tomasella, per la parrocchia

€
€

340,00
300,00

SARANO

N.N., per la parrocchia
Offerta ACAT, per la parrocchia

€
€

100,00
60,00

32' settimana del tempo ordinario - anno A

Ascolta la Parola.
Vangelo di Matteo (25)

Gesù disse questa parabola: "Il
regno dei cieli è simile a dieci vergini
che uscirono incontro allo sposo.
Cinque di esse erano stolte e cinque
sagge; le stolte presero le lampade,
ma non presero con sé olio; le sagge
invece, presero anche dell'olio in
piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava,
si assopirono tutte e dormirono. A
mezzanotte si levò un grido: "Ecco lo
sposo, andategli incontro!". Allora le
vergini si destarono e prepararono le

loro lampade. E le stolte dissero alle
sagge: "Dateci del vostro olio, perché
le nostre lampade si spengono".
Ma le sagge risposero: "No, che non
abbia a mancare per noi e per voi;
andate piuttosto dai venditori e
compratevene". Ora, mentre quelle
andavano, arrivò lo sposo e le vergini
che erano pronte entrarono con lui
alle nozze, e la porta fu chiusa.
Vegliate dunque, perché non sapete
né il giorno né l'ora".

Prega ogni giorno.
Ci capita spesso nella vita di improvvisare
convinti che sia garanzia di spontaneità.
Pensiamo anche di essere fiduciosi e confidare nella provvidenza
quando invece siamo soltanto sprovveduti.
Oppure ci reputiamo persone dallo spiccato senso pratico
solo perché siamo concentrati tutto sul presente.
E più viviamo così,
più sentiamo di essere stati chiusi fuori dalla vita vera,
di esserci persi ciò che davvero dà senso alla nostra esistenza.
Donaci, o Padre, la tua Sapienza,
per non assopirci nel tepore rassicurante delle abitudini,
e imparare, invece, come essere svegli quando la porta della verità si apre.

AVVISI

DOMENICA 8 Novembre

XXXII domenica del tempo ordinario - A

8.00
9.30
10.45
18.30

[S. Lucia]
[Sarano]
[S. Lucia]
[S. Lucia]

S. Messa festiva. (max 190 persone)
S. Messa - giornata del ringraziamento. (max 95 persone)
S. Messa festiva. (max 190 persone)
S. Messa festiva. (max 190 persone)

Lunedì 9 Novembre - dedicazione della basilica lateranense - FESTA
18.30
[S. Lucia] S. Messa.
Martedì 10 Novembre - San Leone Magno, papa e dottore
8.15
[S. Lucia] S. Messa.
20.30
[S. Lucia] Ritrovo dei gruppi giovanili parrocchiali dalla III^ media
alla I^ superiore, in oratorio fra' Claudio.
Mercoledì 11 Novembre - San Martino di Tour, vescovo per noi domenica
8.15
[Sarano]
S. Messa.
18.00
Incontro con i RAGAZZI DEL 2009 (gruppo A, del mercoledì) in salone. In
oratorio fra' Claudio.
Giovedì 12 Novembre - San Giosafat, vescovo e martire
8.15
[S. Lucia] S. Messa.
18.00
Incontro con i RAGAZZI DEL 2009 (gruppo B, del giovedì) in salone. In
oratorio fra' Claudio.

Sabato 14 Novembre
18.30
[S. Lucia] S. Messa vigiliare festiva. (max 180 persone)

DOMENICA 15 Novembre

XXXIII domenica del tempo ordinario - A
per noi: San Martino di Tour, vescovo - patrono di Sarano
per tutti: IV

8.00
9.30
10.45
15.00
18.30

[S. Lucia]
[Sarano]
[S. Lucia]
[Sarano]
[S. Lucia]

S. Messa festiva. (max 190 persone)
S. Messa - festa patronale! (max 95 persone)
S. Messa festiva. (max 190 persone)
Battesimo comunitario di 3 bambini.
S. Messa festiva. (max 190 persone)

Cerchi informazioni sulla vita parrocchiale?

→ www.santalucia-sarano.it

Prossimi appuntamenti:

22 novembre Festa di Cristo Re, l'ultima dell'anno liturgico, e giornata del
seminario e sensibilizzazione per il sostentamento dei preti.
29 novembre Prima domenica di Avvento, inizia il nuovo anno liturgico.

ORARI

Venerdì 13 Novembre
18.30
[S. Lucia] S. Messa.
20.30
[S. Lucia] Ritrovo dei g ruppi giovanili parrocchiali dalla II^ alla IV^
superiore, in oratorio fra' Claudio.

giornata mondiale per i poveri

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

