In te nz i on i S . M ess e

Domenica 26 Settembre

Mercoledì 29 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
d.to Tesser Luciano

Lunedì 27 Settembre
d.ti della Parrocchia

Martedì 28 Settembre
---

Giovedì 30 Settembre
D.to Zardetto Davide

Venerdì 1 Ottobre

Avvisi della Settimana
Dal 26 settembre al 3 ottobre 2021
26^ settimana del tempo ordinario - anno B

parrocchie di S. Lucia e S. Martino

d.ta Carletti Lina in Polit (ann)

Sabato 2 Ottobre

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

S. LUCIA 0438.460172 - SARANO 327.6330895

www.santalucia-sarano.it

d.to Piccin Fabio (xxx°)
d.ta Maria (ann)
d.to Soligon Domenico (ann)

Ascolta la Parola.

Domenica 3 Ottobre

Vangelo di Marco (9)

a S. Lucia

In onore di S. Lucia
30° matr. Speranza Giampietro e Teresa
d.te Faldon Germana e Francescato Pietra
d.ti Andreetta Maria e Ghiani Antonio (ann)
d.ta Bressan Maria (ann)
a SARANO

d.ta Bortolotto Giuseppina (ann)
d.ta Furlan Bruna Mazzariol (ann)

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

Sposi Godeas-Schincariol, per la Parrocchia

€

250,00

SARANO

In memoria V. Vitaliano, per la parrocchia

€

70,00

Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno
che faccia un miracolo nel
mio nome e subito possa Prega ogni Giorno.
parlare male di me: chi non è
Perfino nel farsi strumento dello Spirito
contro di noi è per noi.
possono sorgere gelosie,
può esserci la tentazione di escludere,
Chiunque infatti vi darà da
di innalzare muri,
bere un bicchiere d’acqua nel
di
ergersi
a possessori della verità.
mio nome perché siete di
Cristo, in verità io vi dico, Ma il bene è sempre e comunque bene!
Anche quando è piccolo, semplice…
non
perderà
la
sua
dobbiamo imparare a gioirne.
ricompensa.
Troppi occhi vedono solo malizia,
Chi scandalizzerà uno solo di
vedono solo ciò che divide,
questi piccoli che credono in
vedono pericoli
me, è molto meglio per lui
e rischi di essere impoveriti dall'altro.
che gli venga messa al collo
Non sia così il mio occhio, Signore,
una macina da mulino e sia
togli la malizia dal mio sguardo
gettato nel mare. Se la tua
e fammi vedere il bene per ciò che è,
mano ti è motivo di scandalo,
fammi vedere ciò che unisce,
fammi
essere servo dello Spirito.
tagliala: è meglio per te
entrare nella vita con una
Donami il coraggio
di togliere dalla mia vita
mano sola, anziché con le due
ciò che ostacola lo Spirito!
mani andare nella Geènna,
nel fuoco inestinguibile».

A v v isi

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

DOMENICA 3 Ottobre

27^ 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
9.30 [Sarano] Inizio anno catechistico per i ragazzi di Sarano.
10.45 [S. Lucia] Inizio anno catechistico per i ragazzi di S. Lucia.

Lunedì 27 Settembre
S. Vincenzo De' Paoli, sacerdote

Martedì 28 Settembre
Oggi sono 104 anni dalla consacrazione della chiesa di S. Lucia

Mercoledì 29 Settembre
S.ti Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli - FESTA

Giovedì 30 Settembre
S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
17.00 [Sarano] Consiglio Affari economici parrocchiale.

Venerdì 1 Ottobre
S. Teresa di Gesù bambino, vergine e dottore della Chiesa
17.15 [S. Lucia] In oratorio si ritrova l'associazione "fili d'argento" che
poi partecipa alla S. Messa del giorno.
20.30 Segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

INIZIA IL CATECHISMO. CON LA MESSA.
La scuola insegna. Per far crescere i ragazzi serve la presenza, cioè la relazione
personale. Servono orizzonti ampi, più vasti della propria casa o di un piccolo
gruppo di coetanei, serve la varietà del mondo! Serve la regolarità
nell'incontrarsi, senza zone rosse di interruzione, senza quarantene.
A queste cose i genitori ci tengono. Bene, occorre però essere coerenti e tenerci
anche quando si tratta di crescita nella fede. E queste cose le si trovano solo
nella Messa della Domenica: lì ci sono le persone… lì c'è la varietà della
comunità… lì c'è il regolare piacere di ritrovarsi.
Ecco perché il catechismo comincia con la Messa, e continua con la Messa!
Importante come e più degli incontri di gruppo. Almeno per chi vuol provare
ad essere coerente.

ISCRIZIONI al catechismo 2021/2022

I gruppi di catechesi per l'anno 2021/2022 sono stati fatti, se qualcuno non ha
ancora fatto l'iscrizione può farla e sarà inserito dove c'è posto.
nel sito della parrocchia ci sono tutti i moduli necessari:
www.santalucia-sarano.it/vita-parrocchiale/catechismo

Ora ri S . M ess e

Sabato 2 Ottobre

S.ti Angeli custodi
18.30 [S. Lucia] Alla S. Messa, ritrovo di tutti i ragazzi delle medie in
cammino verso la Cresima.

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

