
Intenzioni S .  Messe 
 

Domenica  13  Dicembre 
a S. Lucia 

in ringraziamento a S. Lucia 
d.to Anese Egidio (VIII° die) 
d.to Granzotto Giuliano 
d.ti Bisson Raffaello e Firmino 
d.ti Zilio Loris (ann), Antonio e Maria 
d.ti Buoro Bruno, Caterina e figli 
d.ti Cozzuol Virginio e genitori 
per Olivotto Cornelia 
a SARANO 
per il popolo credente 
Lunedì  14  Dicembre 
 - - - 

Martedì  15  Dicembre 
d.ti Natalina e Mario 

Mercoledì  16  Dicembre 
d.to Zanardo Alcide 
d.to Moro Alberto (ann) 
d.to Modolo Adamo 

Giovedì   17  Dicembre 
 - - - 

Venerdì  18  Dicembre 
 - - - 

Sabato  19  Dicembre 
d.ti Zanchetta Palmira e Ceotto Pietro 
d.ti Braido e Angelo 
d.ti Mazzer Licia e Cettolin Attilio 
d.ti Boscariol Venanzio e familiari 
d.ti Piai Maria Liliana (ann) e Donà Daniele 

Domenica  20  Dicembre 
a S. Lucia 

d.ti Refrontolotto Carmela Dall'Acqua Tranquillo 
d.to Zandanel Mario (XXX die) 
d.to Rossi Salvatore (ann) 
d.ti Camatta Cesira (ann) Prizzon Gioacchino 
a SARANO 
d.ti Zanardo Lodovico (ann) e familiari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Offerte per le parrocchie 

 

S. LUCIA N.N. varie, per la parrocchia          €       250,00 
  in memoria E. Anese, per la parrocchia        €         50,00 
  in memoria G. Marsura, per la parrocchia        €      200,00 
  in memoria A. Pellizzon, per la parrocchia        €         50,00 
  in memoria G. Granzotto, per la parrocchia       €      200,00 
 

SARANO - - - 

Prega ogni Giorno. 
 
 
 
 La testimonianza del Battista 

provoca anche me: 
Chi sono io? Cosa dico di me stesso? 

 In chiesa innalzo la mia lode a Dio, 
in comunione con tanti fratelli e sorelle  

molti dei quali  
non so dire come si chiamano, 

eppure sono fratelli! 
…e qui è facile dire chi sono. 

 Ma nella vita di tutti i giorni, in casa, 
al lavoro, in classe, con gli amici… 

Chi sono io? Cosa dico di me stesso? 
 Ti chiedo, o Padre, la forza del Battista, 

per testimoniare sempre la tua grandezza, 
per raccontare sempre la tua fedeltà, 
per cantare sempre il tuo amore. 

AAvvvviissii  ddeellllaa  SSeettttiimmaannaa  
ddaall  1133  aall  2200  ddiicceemmbbrree  22002200  

tteerrzzaa  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 Giovanni (1) 
 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne 
come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per 
mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e 
non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, 
dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», 
rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a 
coloro che ci hanno 
mandato. Che cosa dici di te 
stesso?». 
Rispose: «Io sono voce di 
uno che grida nel deserto: 
Rendete diritta la via del 
Signore, come disse il 
profeta Isaìa». 
Essi lo interrogarono: 
«Perché dunque tu battezzi, 
se non sei il Cristo, né Elia, 
né il profeta?». Giovanni 
rispose loro: «Io battezzo 
nell'acqua. In mezzo a voi 
sta uno che voi non 
conoscete, colui che viene 
dopo di me: a lui io non 
sono degno di slegare il 
laccio del sandalo». 



Avvisi  
 
 

        DDOOMMEENNIICCAA    1133    DDii
IIIIII^̂  dd
SSaannttaa

 

SS..  MMEESSSSEE  (CONTINGENTATE

 
Lunedì  14  Dicembre   

SS..  GGiioovvaannnnii  ddeellllaa  cc

 
Martedì  15  Dicembre  

SS..  GGiioovvaannnnii  ddeellllaa  cc
20.30 [S. Lucia] GGrruuppppoo
 
Mercoledì  16  Dicembre 

((1144..3300))  CCaatteecchhiissmm
  8.15 [Sarano] SS..  MMeessssaa
19.00 [S. Lucia] NNoovveennaa

 
Giovedì  17  Dicembre  
  8.15 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa
19.00 [S. Lucia] NNoovveennaa

 
Venerdì  18  Dicembre  
  8.15 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa
19.00 [S. Lucia] NNoovveennaa
20.30 [S. Lucia] GGrruuppppoo
 
Sabato  19  Dicembre  

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

18.30 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa
 

iicceemmbbrree    
ddoommeenniiccaa  ddii  aavvvveennttoo  --  BB  
aa  LLuucciiaa,,  vveerrggiinnee  ee  mmaarrttiirree  

  

CONTINGENTATE)  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOO

ccrrooccee, sacerdote e dottore della Chiesa

ccrrooccee, sacerdote e dottore della Chiesa
oo  ggiioovvaannii  ppaarrrroocccchhiiaallee  ((IIIIII^̂  mmee

bre  
mmoo  ddaallllaa  IIaa  aallllaa  VVaa  eelleemmeennttaarree  
aa  ((ccoommee  sseemmpprree  ssee  nnoonn  ccii  ssoonnoo  ff
aa  ddii  NNaattaallee,,  ssii  ppuuòò  ffaarree  llaa  ccoomm

aa  ((ccoommee  sseemmpprree  ssee  nnoonn  ccii  ssoonnoo  ff
aa  ddii  NNaattaallee,,  ssii  ppuuòò  ffaarree  llaa  ccoomm

aa  ((ccoommee  sseemmpprree  ssee  nnoonn  ccii  ssoonnoo  ff
aa  ddii  NNaattaallee,,  ssii  ppuuòò  ffaarree  llaa  ccoomm
oo  ggiioovvaannii  ppaarrrroocccchhiiaallee  ((IIII^̂  --  IIVV

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

IInniizziiaa  llaa  nnoovveennaa  

  

OONNSSUUEETTOO  

e dottore della Chiesa 

e dottore della Chiesa 
eeddiiaa  --  II^̂  ssuuppeerriioorree))  

  aa  SS..  LLuucciiaa  
ffuunneerraallii)).. 
mmuunniioonnee..  

ffuunneerraallii)).. 
mmuunniioonnee..  

ffuunneerraallii)).. 
mmuunniioonnee..  
VV^̂  ssuuppeerriioorree))  

iiaa  ee  SSaarraannoo  
annoo  1144..3300))  

  ddii  NNaattaallee  

 

DDOOMMEENNIICCAA    2200    DDiicceemmbbrr
IIVV^̂  dd

 

SS..  MMEESSSSEE  (CONTINGENTATE
 
 
 

Prossimi appuntamenti
Per la prima volta in Italia, la CE
di celebrare il sacramento della CONFESSIONE IN FORMA 
comunitaria, cioè con l'assoluzione comunitaria e non individuale.
Noi abbiamo sempre 
prevedevano un momento
sacerdote per denunciare i propri
Quest'anno (vista l'eccezionalità) 
comunque contemporaneamente a tutti 
accostandosi al sacerdote 
Confessione. Perciò: 
22 dicembre CCeelleebbrraazziioonne
23 dicembre CCeelleebbrraazziioonne
 

 
 

VVEERRSSOO  IILL  NNAATTAALLEE  CCOONN  GG
 

Due occasioni di generosità.
viveri per i poveri (la modalità è 
sostegno economico alla parrocchia, che è di tutti
busta che ci viene recapitata a casa.
Vi ricordo la terza scheda 
questo avvento! Nel sito [ww
 

SSAANNTTAA  MMEE
A causa di nuove restrizioni all'accesso in filanda il programma 
Messe di Natale potrebbe 
 

  

Orari  S .   Messe 
SSaallvvoo  mmooddiiffiicchhee  sseeggnnaallaattee  nneellllaa 
Messe Feriali 18.30 - lunedì 
     8.15 - martedì
 

Messe Festive: 18.30 vigiliare 
     8.00, 10.45
 

rree    
ddoommeenniiccaa  ddii  aavvvveennttoo  --  BB  

  

CONTINGENTATE)  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOO

ppuntamenti: 
Per la prima volta in Italia, la CET (i vescovi triveneti
di celebrare il sacramento della CONFESSIONE IN FORMA 

oè con l'assoluzione comunitaria e non individuale.
 fatto celebrazioni comunitarie ma che 

prevedevano un momento in cui il singolo fedele si accostava 
denunciare i propri peccati e ricevere 

(vista l'eccezionalità) sarà diverso: l'assoluzione sarà data 
comunque contemporaneamente a tutti i partecipanti.
accostandosi al sacerdote ha la valenza in tutto e per tutto 

nee  PPeenniitteennzziiaallee  sseerraallee  ((ppeerr  cchhii  lla
nee  PPeenniitteennzziiaallee  ppoommeerriiddiiaannaa  ((pp

GGEENNEERROOSSIITTÀÀ..  
occasioni di generosità. Continua fino a Natale la raccolta di 

la modalità è quella collaudata negli anni
alla parrocchia, che è di tutti noi

viene recapitata a casa. 
 per mettervi "in Dialogo con la Parola"
wwwwww..ssaannttaalluucciiaa--ssaarraannoo..iitt//vviittaa--ppaarr
EESSSSAA  DDII  NNAATTAALLEE::  AATTTTEENNZZIIOONN

i nuove restrizioni all'accesso in filanda il programma 
trebbe cambiare: seguite i prossimi avvisi!!

a  sseezziioonnee  ““aavvvviissii””  oo  ffuunneerraallii, gli orari delle S. Messe sono:
unedì e venerdì a SS..  LLuucciiaa  
martedì e giovedì a SS..  LLuucciiaa; mercoledì 

vigiliare a SS..  LLuucciiaa 
10.45 e 18.30 a SS..  LLuucciiaa  - 9.30 a SSaarraa

OONNSSUUEETTOO  

triveneti) ha dato facoltà 
di celebrare il sacramento della CONFESSIONE IN FORMA 

oè con l'assoluzione comunitaria e non individuale. 
fatto celebrazioni comunitarie ma che 

in cui il singolo fedele si accostava al 
peccati e ricevere l'assoluzione. 

sarà diverso: l'assoluzione sarà data 
i partecipanti. Pur non 
in tutto e per tutto di 

laavvoorraa)).. 
ppeerr  ggllii  aallttrrii)).. 

la raccolta di 
quella collaudata negli anni). Diamo  

noi, tramite la 
"in Dialogo con la Parola" di Dio in 

rrrroocccchhiiaallee// in alto]. 
NNEE..  

i nuove restrizioni all'accesso in filanda il programma delle 
i prossimi avvisi!! 

, gli orari delle S. Messe sono: 

mercoledì a SSaarraannoo 

aannoo 


