
Intenzioni S .  Messe 
 

Domenica  28  Marzo 
a S. Lucia 

d.ti fam. Dalto Natalina e Pompeo Paolo 
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 

Lunedì  29  Marzo 
 - - - 

Martedì  30  Marzo 
 - - - 

Mercoledì  31  Marzo 
d.to Uliana Mario (ann) 

Giovedì   1  Aprile 
d.ti don Oreste e don Italo 

Venerdì  2  Aprile  
Il venerdì santo non si celebra l'Eucaristia 

Sabato  3  Aprile 
Il sabato santo è giorno a-liturgico 

Domenica  4  Aprile 
Veglia Pasquale 

d.to Prizzon Luigi 
d.ta Nespolo Stella 
a S. Lucia 

don Oreste e don Italo 
d.ti Venturin Marcello e Virginia 
d.ti Savoini Adriano e Lucia 
d.ti Brunello Flavio (ann), Felice, Maria 
d.ti Ghiani Antonio e Andreetta Marisa 
d.ti Zanchetta Angelo e Maria 
a SARANO 
d.ti famiglia Franceschin 
d.ti famiglia De Faveri 
d.ti famiglia Uliana e Mazzer

  
 

RRiiccoorrddaattii  llaa    
rraaccccoollttaa  ppaassqquuaallee    
ddii  vviivveerrii  ppeerr  cchhii    
èè  iinn  ddiiffffiiccoollttàà  
ppeerr  uunnaa  PPaassqquuaa    
ddii  CCaarriittàà  
sseerrvvee  ssoopprraattttuuttttoo::    
oolliioo,,  ttoonnnnoo,,  ppiisseellllii,,  ssaallssaa,,  bbiissccoottttii  

 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA sposi Aliprandi - Basso, per la parrocchia        €      200,00 
  N.N., per la parrocchia           €         50,00 
 

SARANO - - - 

Prega ogni Giorno. 
 
 

Il "re dei giudei"! 
Eri atteso da secoli,  

di te hanno parlato i profeti,  
per te hanno dato la vita…  

e ora che sei qui non ti riconosciamo! 
 

D'altra parte ti sei scelto un trono 
che francamente non risponde  

all'idea di re che abbiamo tutti in testa: 
una croce di legno  

e dei chiodi nella carne! 
 

Forse ci chiedi troppo…  
forse siamo troppo chiusi di cuore… 

infatti da quel trono ci perdoni. 
 

Ma siamo ancora in tempo per riconoscerti. 
Donami in questi giorni di scrutare il 

mistero e… vederti! Oh mio Re! 

AAvvvviissii  ddeellllaa  SSeettttiimmaannaa  SSaannttaa  
ddaall  2288  mmaarrzzoo  aall  44  aapprriillee22002211  

sseettttiimmaannaa  ssaannttaa  - 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  (15) 
 

Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e 
convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una 
corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: 
«Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il capo con una canna, gli 
sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. 
Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero 
indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 

- - - 

Poi lo crocifissero e si 
divisero le sue vesti, tirando 
a sorte su di esse ciò che 
ognuno avrebbe preso. 
Erano le nove del mattino 
quando lo crocifissero. La 
scritta con il motivo della 
sua condanna diceva: «Il re 
dei Giudei». Con lui 
crocifissero anche due 
ladroni, uno a destra e uno 
alla sua sinistra. 

- - - 

Quando fu mezzogiorno, si 
fece buio su tutta la terra 
fino alle tre del pomeriggio. 
Alle tre… Gesù, dando un 
forte grido, spirò. 
 
 



Avvisi  
 

NNBB::  pprrooccuurraarrssii  ee  ppoorrttaarree  ddaa  ccaassaa  iill  rraammoosscceelllloo  dd''uulliivvoo  
 

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

  
 

SS..  MMEESSSSEE  (CONTINGENTATE)  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
14.30 [S. Lucia] inizio AAddoorraazziioonnee  nneellllaa  PPaassssiioonnee  ddii  GGeessùù  fino alle 18.00 

un sacerdote è a disposizione per le ccoonnffeessssiioonnii  iinnddiivviidduuaallii 

 
Lunedì santo  29  Marzo   
  8.15 [S. Lucia] S. Messa e inizio dell'AAddoorraazziioonnee  nneellllaa  PPaassssiioonnee  ddii  

GGeessùù  (pausa dalle 12.00 alle 14.30 e chiusura alle 18.30).  
un sacerdote è a disposizione per le ccoonnffeessssiioonnii  iinnddiivviidduuaallii 

 
Martedì santo  30  Marzo  
  8.15 [S. Lucia] S. Messa e inizio dell'AAddoorraazziioonnee  nneellllaa  PPaassssiioonnee  ddii  

GGeessùù  (pausa dalle 12.00 alle 14.30 e chiusura alle 18.30). 
un sacerdote è a disposizione per le ccoonnffeessssiioonnii  iinnddiivviidduuaallii  

 
Mercoledì santo  31  Marzo  
  8.15 [S. Lucia] S. Messa e inizio dell'AAddoorraazziioonnee  nneellllaa  PPaassssiioonnee  ddii  

GGeessùù  (pausa dalle 12.00 alle 14.30 e chiusura alle 18.30). 
un sacerdote è a disposizione per le confessioni individuali  

15.30 [S. Lucia] CCoonnffeessssiioonnii  ((iinnddiivviidduuaallii))  ppeerr  ii  rraaggaazzzzii  ddeell  ccaatteecchhiissmmoo..  
FFiinnoo  aallllee  1166..3300,,  ppooii  ppeerr  ttuuttttii  ffiinnoo  aallllee  1188..0000..  

 

20.30 [S. Lucia] Celebrazione del ssaaccrraammeennttoo  ddeellllaa  CCoonnffeessssiioonnee con 
aassssoolluuzziioonnee  ggeenneerraallee  aa  ttuuttttii  ii  ppaarrtteecciippaannttii..  

 
Giovedì santo  1  Aprile  
15.30 [S. Lucia] CCoonnffeessssiioonnii  ((iinnddiivviidduuaallii))  ppeerr  ii  rraaggaazzzzii  ddeell  ccaatteecchhiissmmoo..  

FFiinnoo  aallllee  1166..3300,,  ppooii  ppeerr  ttuuttttii  ffiinnoo  aallllee  1188..0000..  
 

TTrriidduuoo  PPaassqquuaallee  
20.00 [S. Lucia] SSaannttaa  MMeessssaa  nneellllaa  cceennaa  ddeell  SSiiggnnoorree  (istituzione dell'Eu-
caristia e del sacerdozio. Si porta la cassettina di "un pane per amor di Dio) 

 
Venerdì santo  2  Aprile  

ggiioorrnnoo  ddii  ddiiggiiuunnoo  ee  aassttiinneennzzaa  
al mattino un sacerdote è a disposizione per le ccoonnffeessssiioonnii  iinnddiivviidduuaallii 

15.00 [S. Lucia] LLiittuurrggiiaa  ddeellllaa  PPaassssiioonnee  ee  MMoorrttee  ddeell  SSiiggnnoorree   
(memoriale del sacrificio del Signore Gesù) 

20.00 [S. Lucia] VViiaa  CCrruucciiss  (contempla la passione e morte di Gesù) 
Presso il parco della casa di riposo "Divina Provvidenza",  si entra da via 
Mazzini, evitiamo di venire tutti in auto perché i parcheggi sono pochi. 

Portarsi stuoia o plaid per sedersi sull'erba, per gli anziani ci sono le sedie. 

 
Sabato santo  3  Aprile  

(memoriale del sacrificio del Signore Gesù) 
09.00 [Sarano] un sacerdote è a disposizione per le ccoonnffeessssiioonnii  

iinnddiivviidduuaallii  fino alle 11.30 
15.00 [S. Lucia] un sacerdote è a disposizione per le  ccoonnffeessssiioonnii  

iinnddiivviidduuaallii fino alle 17.30 
 

PPaassqquuaa  ddeell  SSiiggnnoorree  
 

20.00 [S. Lucia] SSoolleennnnee  VVeegglliiaa  PPaassqquuaallee   
(celebriamo la risurrezione del Signore Gesù) 

 
 

DDOOMMEENNIICCAA    44    AApprriillee    
ddoommeenniiccaa  ddii  ppaassqquuaa  --  BB  

  
 

SS..  MMEESSSSEE  (CONTINGENTATE)  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
È bene arrivare per tempo  

in modo da sfruttare in modo ordinato i posti in chiesa. 
 
 

LLuunneeddìì  llee  MMeessssee  ssaarraannnnoo  aallllee  88..0000  aa  SS..  LLuucciiaa  ee  aallllee  99..3300  aa  SSaarraannoo..  
  


