
Orari  S .   Messe 
SSaallvvoo  mmooddiiffiicchhee  sseeggnnaallaattee  nneellllaa  sseezziioonnee  ““aavvvviissii””  oo  ffuunneerraallii, gli orari delle S. Messe sono: 
Messe Feriali 18.30 - lunedì e venerdì* (in quaresima alle 8.15) a SS..  LLuucciiaa  
     8.15 - martedì, 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 
 

 
 
 
 

Intenzioni S .  Messe 
 

Domenica  21  Marzo 
a S. Lucia 

d.to Bariviera Bruno 
d.ti Zago Giuseppe e Gino (ann) 
a SARANO 
40° matr. Piovesana Giorgio e Mariagrazia 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 

Lunedì  22  Marzo 
d.ta Zanardo Marisa 

Martedì  23  Marzo 
Per le anima pie dimenticate 

Mercoledì  24  Marzo 
 - - - 
 

 

Giovedì   25  Marzo 
d.ta Bottega Elisa 
d.to Zampieri Vito (ann) 

Venerdì  26  Marzo  
 - - - 

Sabato  27  Marzo 
d.ti famiglia Dall'Ava 
d.ti Piccoli Antonio e Bottega Teresina 

Domenica  28  Marzo 
a S. Lucia 

d.to Tomasella Gigi 
d.ti Ceccato (ann) e Viola 
d.ti Garbellotto Pierdomenico e Botteon Pinetta 
d.to Corbonese Luigi (ann) 
a SARANO 
d.ti Saccon Augusto Giuseppina genitori Lena 
   

 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA - - - 
 

SARANO - - - 
 

Prega ogni Giorno. 
 
 Io desidero seguirti, Signore, 

davvero vorrei essere tuo servitore, 
e tuttavia non è facile  

poiché la tua strada spesso  
sembra allontanarsi dalla mia idea di vita. 

 Per quanto possa essere a tratti difficile, 
per quanto riservi momenti di dolore  

e di dubbio profondo, 
la vita in questo mondo è bella, 

e sembra essere tutto quello che ho. 
 Mi rendo conto, allora, che per servirti  

devo innanzitutto credere nella tua Parola 
fidarmi delle tue promesse. 

 Voglio seguirti, Signore, 
accresci la mia fede! 

AAvvvviissii  ddeellllaa  SSeettttiimmaannaa  
ddaall  2211  aall  2288  mmaarrzzoo  22002211  

qquuiinnttaa  sseettttiimmaannaa  ddii  QQuuaarreessiimmaa  - 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  (12) 
 Gesù disse: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, 
in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria 
vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per 
la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà 
anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 
Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? 
Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo 
nome». Venne allora una 
voce dal cielo: «L'ho 
glorificato e lo glorificherò 
ancora!». La folla, che era 
presente e aveva udito, 
diceva che era stato un 
tuono. Altri dicevano: «Un 
angelo gli ha parlato». Disse 
Gesù: «Questa voce non è 
venuta per me, ma per voi. 
Ora è il giudizio di questo 
mondo; ora il principe di 
questo mondo sarà gettato 
fuori. E io, quando sarò 
innalzato da terra, attirerò 
tutti a me». Diceva questo 
per indicare di quale morte 
doveva morire. 
 
 



Avvisi  
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    2211    MMaarrzzoo    
55^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  qquuaarreessiimmaa  --  BB  

  
 

SS..  MMEESSSSEE  (CONTINGENTATE)  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
14.30 [S. Lucia] Rosario perpetuo, in chiesa.  

 
Lunedì  22  Marzo   

 
Martedì  23  Marzo  

 
Mercoledì  24  Marzo  

 
Giovedì  25  Marzo  

AAnnnnuunncciiaazziioonnee  ddeell  SSiiggnnoorree  --  SOLENNITÀ 

 
Venerdì  26  Marzo  

ggiioorrnnoo  ddii  aassttiinneennzzaa  
18.30 [S. Lucia] Via Crucis (in quaresima la Messa è portata al mattino) 

 
Sabato  27  Marzo  

 
PPeerr  iill  rriittoo  ddeellll''uulliivvoo,,  ooggnnuunnoo  èè  pprreeggaattoo  ddii    

pprrooccuurraarrssii  ee  ppoorrttaarree  ddaa  ccaassaa  iill  ssuuoo  rraammoosscceelllloo    
ppooiicchhéé,,  ppeerr  llee  nnoorrmmee  aannttiippaannddeemmiiaa,,  nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee!!  

 

DDOOMMEENNIICCAA    2288    MMaarrzzoo    
ddoommeenniiccaa  ddii  ppaassssiioonnee  ((oo  ddeellllee  ppaallmmee))  --  BB  

  
 

SS..  MMEESSSSEE  (CONTINGENTATE)  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
14.30 [S. Lucia] inizio dell'AAddoorraazziioonnee  nneellllaa  PPaassssiioonnee  ddii  GGeessùù.  
 

PPEERR  PPAASSQQUUAA..  
Siamo ormai a pochi giorni dalla settimana santa e dalla Pasqua, con i suoi riti 
ricchi di significato attraverso i quali potremo vivere il mistero fondamentale 
della nostra fede. 
● La domenica di Passione (oo  ddeeggllii  uulliivvii) con l'accoglienza festosa di Gesù in 
Gerusalemme e la sua effettiva regalità espressa dal trono della Croce, è una 
sorta di anticipazione di tutto il mistero Pasquale. OOggnnuunnoo  ddoovvrràà  ppoorrttaarrssii  ddaa  
ccaassaa  uunn  rraammoosscceelllloo  dd''uulliivvoo (nnoonn  ssii  ppoossssoonnoo  ddiissttrriibbuuiirree). Ci si troverà 
ddiirreettttaammeennttee  iinn  cchhiieessaa perché non ci possono essere movimenti processionali. 
● Dal pomeriggio di quella domenica inizierà anche l'adorazione nella 
Passione di Gesù, che si aprirà poi con la Messa dalle 8.15, dal lunedì al 
mercoledì santo fino alle 18.30. 
● Giovedì 1 aprile inizia la Pasqua col triduo (ttrree  ggiioorrnnii) santo. Con la Messa 
solenne della sera (20.00) ricorderemo l'ultima cena, quando Gesù racchiude 
nel simbolo del pane spezzato l'offerta della sua vita, donandoci così il 
sacramento pasquale dell'Eucaristia. È il giorno del dono, della carità come 
comandamento fondamentale del cristiano (ssii  ppoorrttaa  llaa  ccaasssseettttiinnaa  ddeell  ""uunn  ppaannee  
ppeerr  aammoorr  ddii  DDiioo""  ddiissttrriibbuuiittaa  aa  iinniizziioo  qquuaarreessiimmaa) ed espressa nella llaavvaannddaa  ddeeii  
ppiieeddii,,  qquueesstt''aannnnoo  rriivviissiittaattaa  ppeerr  aaddeemmppiieerree  aanncchhee  aallllee  nnoorrmmee  ddii  ddiissttaannzziiaammeennttoo  
ttrraa  nnoonn  ccoonnvviivveennttii. 
● Venerdì è il giorno della passione e morte del Signore. La celebrazione del 
pomeriggio (1155..0000) ci fa rivivere il dono più alto. Alla sera non rinunciamo alla 
Via Crucis: nnoonn  ppootteennddoo  ffaarree  pprroocceessssiioonnii  ccii  ttrroovveerreemmoo  ppeerr  tteemmppoo  (2200..0000)  iinn  
ppaarrccoo  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  rriippoossoo  ""DDiivviinnaa  PPrroovvvviiddeennzzaa""  ee  ooggnnii  ffaammiigglliiaa  ppoottrràà  
pprreennddeerree  ppoossttoo  ssuull  pprraattoo  bbeenn  ddiissttaannzziiaattaa  ddaaggllii  aallttrrii  ((ppoorrttaarrssii  uunnaa  ccooppeerrttaa,,  uunn  
ppllaaiidd)),,  cc''èè  ssppaazziioo  ppeerr  ttuuttttii;;  ppeerr  ggllii  aannzziiaannii  ccii  ssaarraannnnoo  ddeellllee  ppaanncchhiinnee  oo  sseeddiiee  ccoonn  
ddiissttaannzziiaammeennttoo. Sarà la croce a muoversi tra le persone. Nel caso di cattivo 
tempo saremo in chiesa, dove però c'è meno posto… speriamo nel bel tempo. 
● Il sabato non ci sono liturgie: lo sposo ci è tolto in quel giorno. Ma appena 
tramonta il sole (2200..0000) entriamo nella notte santa della Risurrezione, e 
celebreremo la liturgia più solenne di ogni altra celebrazione: la Veglia 
Pasquale! AAnncchhee  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  ddiirreettttaammeennttee  iinn  cchhiieessaa  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  ppaannddeemmiiaa,,  
ddoovvee  ssii  tteerrrràà  aanncchhee  iill  rriittoo  ddeellllaa  lluuccee. 
● La domenica di Pasqua daremo sfogo a tutta la gioia pasquale nelle Messe 
solenni col consueto orario. CCeerrcchhiiaammoo  ddii  aarrrriivvaarree  ppeerr  tteemmppoo  iinn  mmooddoo  ddaa  
ssffrruuttttaarree  bbeennee  ii  ppoossttii  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee! 

 
LLaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddeellllee  ccoonnffeessssiioonnii, come a Natale sarà comunitaria. 

Troverete nei prossimi avvisi giorni e orario. 


