In te nz i on i S . M ess e

Domenica 19 Settembre
a S. Lucia

d.to Cais Guerrino (ann)
d.ti Barazzuol Guido e Mariotto Teresa (ann)
d.to Sossai Desiderio
d.to Corso Franco
d.to Tomasella Gigi
d.ti Bariviera Bruno (ann) e Annamaria
d.to Cozzuol Claudio
d.ti Cozzuol Vittoria e Vigilio
a SARANO

pro populo

Lunedì 20 Settembre
d.ta Marcon Italia (xxx°)

Martedì 21 Settembre
---

Mercoledì 22 Settembre
d.ta Zanardo Marisa

Giovedì 23 Settembre

d.ta Sari Luigia
d.to Mastrangelo Michele
d.to Bertan Mario

Venerdì 24 Settembre
d.ti Busatto Sante ed Emilia
d.ti Della Colletta Eugenio e Maria

Sabato 25 Settembre

d.ta Bottega Elisa
d.ti Bosio Anna e Arduino Stefano
d.to Papa Giovanni
d.ti fam. De Faveri Giuseppe e Amedea

Domenica 26 Settembre
a S. Lucia

d.ti Egle, Carla e Luigi
d.ti Brisotto Gino e genitori
d.ti Nardo Guerrino, Carmela e figli
45° di matr. Granzotto Lucio e Daniela
d.ta Modanese Anna
d.ti Bozzetto Sante (ann) e familiari
d.ta Pancot Graziosa (xxx°)
d.ti Piovesana Giannino (ann) e Bettiol
Albina
a SARANO

60° di matr. Schincariol Bruno e Maria
d.to Dal Cin Serafino (ann)
d.ta Tubia Ylenia

Of f ert e pe r le p a rro cc hi e
S. LUCIA

In memoria R. Modolo, per la parrocchia
In memoria R. Modolo, per la Caritas Parrocchiale
Sposi Burlacu-Cortesia, per la Parrocchia

€
€
€

200,00
200,00
100,00

SARANO

In memoria M. Giro, per la parrocchia
N.N., per la parrocchia

€
€

240,00
50,00

Avvisi della Settimana
Dal 19 al 26 settembre 2021
25^ settimana del tempo ordinario - anno B

parrocchie di S. Lucia e S. Martino

P.ZA BEATO FRA' CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI PIAVE

S. LUCIA 0438.460172 - SARANO 327.6330895

www.santalucia-sarano.it

Ascolta la Parola.
Vangelo di Marco (9)

Gesù insegnava ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo
viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una
volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste
parole e avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao.
Prega ogni Giorno.
Quando fu in casa, chiese
Come è difficile capirti, o Dio!
loro: «Di che cosa stavate
Come è difficile trovarti, Signore!
discutendo per la strada?».
Le nostre ambizioni ci ingannano,
Ed essi tacevano. Per la
ci fanno intraprendere sentieri illusori
strada
infatti
avevano
che non ci portano alla vera gioia.
discusso tra loro chi fosse più
La vera ambizione
grande. Sedutosi, chiamò i
non è essere grandi per questo mondo,
questo sogno è per chi si accontenta
Dodici e disse loro: «Se uno
o per il bambino capriccioso
vuole essere il primo, sia
che
vuole solo ciò che luccica
l’ultimo di tutti e il servitore
davanti ai suoi occhi.
di tutti».
Desideriamo la grandezza,
E, preso un bambino, lo pose
ma non sappiamo dove si trova.
in
mezzo
a
loro
e,
Seguire le tue orme,
abbracciandolo, disse loro:
farsi servi e accoglierti nei piccoli
«Chi accoglie uno solo di
è essere grandi!
questi bambini nel mio nome,
I bambini, i malati, gli anziani, i poveri,
accoglie me; e chi accoglie
chi cerca lavoro, chi è senza casa,
me, non accoglie me, ma
chi è giudicato e rifiutato…
colui che mi ha mandato».
questi sono la via che porta a Te.

IL CATECHISMO, UN DONO "NECESSARIO"

A v v isi

DOMENICA 19 Settembre

25^ domenica del tempo ordinario - B

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO
a Sarano la Messa è all'aperto (se non piove), quindi senza mascherina
10.45 [S. Lucia] Nella S. Messa domenicale c'è il matrimonio di

ALBERTO GODE AS e L AUR A SCHINC A RIOL.

15.30 [S. Lucia] Rosario perpetuo, in chiesa.

Lunedì 20 Settembre
S.ti Andrea Kim, Paolo Chong e compagni, martiri

IN SETTIMANA, NEGLI ORARI E LUOGHI CONSUETI DI SEGRETERIA,
CONTINUANO LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO.
Fino a giovedì sarà possibile confermare il gruppo di appartenenza
dello scorso anno, dopo si verrà inseriti dove c'è posto

Martedì 21 Settembre
San Matteo, apostolo ed evangelista - FESTA
Mercoledì 22 Settembre
Giovedì 23 Settembre
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote
20.30 [S. Lucia] Incontro del gruppo dei formatori al Battesimo.

Trasmettere la fede ai figli non è un compito come altri, e non è nemmeno un
dovere. Trasmettere la fede è un obbligo!
Non un obbligo imposto da qualcuno, ma un obbligo che nasce dentro.
L'origine di questo "obbligo" è la convinzione di avere qualcosa di prezioso,
inestimabile, che trasforma la propria vita in un cammino sempre nuovo ed
affascinante anche quando presenta salite faticose, un tesoro che dà gioia.
Quando una persona possiede questo tesoro non riesce nemmeno a concepire
l'idea di non trasmetterlo ai propri figli! Rappresenta anzi la prima tra tutte le
eredità possibili. Si sente obbligato a fargli questo dono.
Chiaro, dunque, che la trasmissione della fede - e quindi anche l'iscrizione al
catechismo dei propri figli, interroghi inevitabilmente sulla propria fede! E
sulle proprie priorità…
D'altra parte è sempre così quando si tratta dei figli: la loro istruzione ci
interroga su quanto conta per noi l'istruzione, la loro educazione ci interroga
su cosa riteniamo sia educazione, e così la loro salute, i loro interessi, le loro
amicizie… perché si può trasmettere solo ciò che si ha e in cui si crede.

ISCRIZIONI al catechismo 2021/2022

Partono i cammini di catechesi per i ragazzi delle elementari,
le iscrizioni sono aperte ancora tutta la settimana!
Informazioni sul sito della parrocchia (pagina "catechismo"
dentro "vita parrocchiale") trovate anche i moduli da
scaricare/compilare per sveltire le opera-zioni:
www.santalucia-sarano.it/vita-parrocchiale/catechismo

Venerdì 24 Settembre
Sabato 25 Settembre
7.30 [S. Lucia] Uscita di gruppo di tutte le catechiste.
DOMENICA 26 Settembre

26^ domenica del tempo ordinario - B

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO
a Sarano la Messa è all'aperto (se non piove), quindi senza mascherina

Ora ri S . M ess e

Salvo modifiche segnalate nella sezione “avvisi” o funerali, gli orari delle S. Messe sono:

Messe Feriali

18.30 - lunedì e venerdì* (in quaresima alle 8.15) a S. Lucia
8.15 - martedì, giovedì a S. Lucia; mercoledì a Sarano

Messe Festive: 18.30 vigiliare a S. Lucia
8.00, 10.45 e 18.30 a S. Lucia - 9.30 a Sarano

