
Intenzioni S .  Messe 
 

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. 
Lunedì  7  Dicembre 
d.ta Pina 

Martedì  8  Dicembre 
a SARANO 
d.to Tarzariol Dionisio (ann) 
d.ti Garlant, Campardi, Masut, Bazzo 
a S. Lucia 

d.ti Bisson Raffaello e Firmino 
d.to Tomasella Vincenzo (ann) 
d.ti Cesare (ann) e Clelia 
d.to Tonon Luigi (ann) 
d.ti Brunello Felice (ann), Ciprian Maria e Flavio 

Mercoledì  9  Dicembre 
 - - - 

Giovedì   10  Dicembre 
 - - - 

Venerdì  11  Dicembre 
 - - - 

Sabato  12  Dicembre 
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna 

Domenica  13  Dicembre 
a S. Lucia 

in ringraziamento a S. Lucia 
d.to Anese Egidio (VIII° die) 
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 
a SARANO 
per il popolo credente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA - - - 
 

SARANO in memoria A. Zanardo, per la parrocchia        €         50,00 
 

Prega ogni Giorno. 
 
 
 
 Una voce risuona per me in questo tempo. 

Riuscirò a sentirla nel continuo cigolio  
degli ingranaggi del mondo? 

 Una voce mi raggiunge dall'epoca dei Padri. 
Riuscirò a distinguerla tra i suoni accattivanti 

di un tempo convertito allo shopping? 
 Una voce vuol svelarmi ciò che davvero sono. 

Riuscirò ad avere un orecchio onesto, 
libero da presunzione e paura? 

 Una voce mi annuncia l'arrivo di Chi  
non sapevo di attendere. 
Riuscirò a riconoscerlo? 

 
Una voce! 

…ma capace di cambiare la vita per sempre. 
Ti ascolto… 

AAvvvviissii  ddeellllaa  SSeettttiimmaannaa  
ddaall  66  aall  1133  ddiicceemmbbrree  22002200  

sseeccoonnddaa  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 (1) 
 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu 
Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la 
regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano 
battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i 
loro peccati. 
Giovanni era vestito di 
peli di cammello, con una 
cintura di pelle attorno ai 
fianchi, e mangiava 
cavallette e miele 
selvatico. E proclamava: 
«Viene dopo di me colui 
che è più forte di me: io 
non sono degno di 
chinarmi per slegare i 
lacci dei suoi sandali. Io vi 
ho battezzato con acqua, 
ma egli vi battezzerà in 
Spirito Santo». 
 



Avvisi  
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    66    DDiicceemmbbrree
IIII^̂  ddo

 

SS..  MMEESSSSEE  (CONTINGENTATE

 
Lunedì  7  Dicembre   

SS..  AAmmbbrrooggiioo

 
Martedì  8  Dicembre  

Immacolata C
  9.00 [Sarano] SS..  MMeessssaa
10.00 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa

 
Mercoledì  9  Dicembre  

 
Giovedì  10  Dicembre  

 
Venerdì  11 Dicembre  
20.30 [S. Lucia] GGrruuppppoo

 
Sabato  12  Dicembre  
18.30 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa

 
 

DDOOMMEENNIICCAA    1133    DDiicceemmbbrr
IIIIII^̂  dd
SSaannttaa

 

SS..  MMEESSSSEE  (CONTINGENTATE
 

ee    
doommeenniiccaa  ddii  aavvvveennttoo  --  BB    

  

CONTINGENTATE)  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOO

oo, vescovo e dottore della Chiesa

Immacolata Concezione della B. V. Maria
aa.. 
aa..  

 

oo  ggiioovvaannii  ppaarrrroocccchhiiaallee  ((IIII^̂  --  IIVV

aa  vviiggiilliiaarree  ffeessttiivvaa. 

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

  

CONTINGENTATE)  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOO

OONNSSUUEETTOO  

vescovo e dottore della Chiesa 

aria 

VV^̂  ssuuppeerriioorree))  

  

OONNSSUUEETTOO  

 

Prossimi appuntamenti: 
16 dicembre IInniizziiaa  llaa  NNoovveennaa  ddii  NNaattaallee  ((MMeessssee  ffeerriiaallii  sseemmpprree  aall  mmaattttiinnoo)) 
22 dicembre CCeelleebbrraazziioonnee  PPeenniitteennzziiaallee  iinn  vviissttaa  ddeell  NNaattaallee.. 
 

 

SSoosstteenniiaammoo  llaa  ccoonnssuueettaa    rraaccccoollttaa  ddii  ggeenneerrii  
aalliimmeennttaarrii  ppeerr  llee  ffaammiigglliiee  iinn  ddiiffffiiccoollttàà..  CCoommee  
sseemmpprree  bbaasstteerràà  ppoorrttaarrllii  pprreessssoo  ll''aallttaarree  ddeellllaa  
mmaaddoonnnnaa..  
 

VVEERRSSOO  IILL  NNAATTAALLEE  CCOONN  GGEENNEERROOSSIITTÀÀ..  
 

In questo tempo arrivano tante richieste di aiuto, e la cosa può anche 
infastidire. Tuttavia non si può sfuggire alla propria responsabilità. Siamo  
responsabili delle nostre scelte, delle richieste che accogliamo e di quelle 
che ignoriamo! Comunque responsabili. Chi nega questo nega un'evidenza 
(resa ancor più palese negli ultimi 9 mesi!), vive fuori dal mondo.  
Due richieste di aiuto vi giungono anche dalla vostra parrocchia. Una è 
familiare, la raccolta di viveri per i poveri (la modalità è quella collaudata negli 
anni); l'altra, anticipata nell'ultima edizione di "insieme", vi arriva in queste 
ore tramite una lettera: la comunità ha bisogno di un sostegno economico, 
perciò abbiamo ripristinato la vecchia busta annuale per contribuire alle 
necessità della parrocchia. Spero possiate e vogliate essere anche generosi. 
Vi ricordo la seconda scheda per mettervi "in Dialogo con la Parola" di Dio 
in questo avvento! La trovate nel sito parrocchiale [wwwwww..ssaannttaalluucciiaa--
ssaarraannoo..iitt//vviittaa--ppaarrrroocccchhiiaallee// in alto sulla pagina]. 
 

SSAANNTTAA  MMEESSSSAA  DDII  NNAATTAALLEE..  
A causa delle misure anticovid cambiano i programmi: la messa della notte 
non c'è (non riusciamo a garantire ordine e sanificazione entro il coprifuoco), ci 
troveremo il giorno di Natale tutti insieme, come famiglia, all'unica S. 
Messa, in filanda ore 10.15. Garantiamo - come già a Pentecoste - 
distanziamento, sanificazione e sicurezza! 
 

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 
 


