In te nz i on i S . M ess e

Domenica 10 Ottobre

Avvisi della Settimana

Giovedì 14 Ottobre

Dal 10 al 17 ottobre 2021
28^ settimana del tempo ordinario - anno B

---

a S. Lucia

d.ti Maria e Giuseppe
pro populo
d.ta Dal Bo Anna (ann)
d.ti De Luca Idao e Damiano
d.ti Benedosso Eliseo e Furlan Maria (ann)
a SARANO

d.ti famiglia Schincariol Bruno

Lunedì 11 Ottobre

d.ta Antoniazzi Lidia (ann)

Martedì 12 Ottobre
d.to Cursi Giuseppe

Mercoledì 13 Ottobre
d.ti Brisotto Ugo (ann) e familiari

Venerdì 15 Ottobre
d.ta Bortoluzzi Maria
d.to Botteon Antonio (ann)

parrocchie di S. Lucia e S. Martino

Sabato 16 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 Modolo Adamo
d.ti Braido

Domenica 17 Ottobre

Ascolta la Parola.

a S. Lucia

d.ti Brugnera Marco, Andreina e Rosina (ann)
d.ti famiglia Botteon Vittorio
d.to Prizzon Giuseppe
a SARANO

d.ti Bet Olindo e Raffaella
d.ti famiglia Saccon Maria

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

In memoria A. Corbanese, per la parrocchia
Ass.ne "fili d'argento", per la parrocchia

SARANO

---

€
€

50,00
50,00

Vangelo di Marco (10)

Un tale gli corse incontro a Gesù e gli domandò: «Maestro buono, che cosa
devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: « Tu conosci i
comandamenti: "Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non
testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre"».
Egli allora gli disse: «Maestro,
Prega ogni Giorno.
tutte queste cose le ho
L'incontro con Te, Gesù,
osservate
fin
dalla
mia
dovrebbe
essere sempre fonte di gioia,
giovinezza». Allora Gesù fissò
non è così per il tale del vangelo.
lo sguardo su di lui, lo amò e
È entusiasta andando verso Gesù:
gli disse: «Una cosa sola ti
"gli corse incontro"!
manca: va', vendi quello che
Ma è triste quando se ne allontana:
hai e dallo ai poveri, e avrai un
"scuro in volto".
tesoro in cielo; e vieni!
Dovrebbe essere l'opposto!
Seguimi!». Ma a queste parole
Ma l'incontro con Te, Gesù,
egli si fece scuro in volto e se ne
svela
lo stato del nostro cuore.
andò rattristato; possedeva
Davanti a Te non ci sono segreti
infatti molti beni.
e se il nostro cuore è incatenato
Gesù, volgendo lo sguardo
alle cose, alle ricchezze… si vede.
attorno, disse ai suoi discepoli:
Se il nostro cuore è libero e generoso…
«Quanto è difficile, per quelli
Si vede!
che
possiedono
ricchezze,
Donami, o Dio, un cuore libero per amare,
entrare nel regno di Dio! È più
un cuore capace di seguirti,
facile che un cammello passi
un cuore generoso!
per la cruna di un ago, che un
…e così sarò davvero felice!
ricco entri nel regno di Dio». I
discepoli dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù disse:
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».

Rosario di Ottobre

A v v isi

DOMENICA 10 Ottobre

28^ domenica del tempo ordinario - B

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO
16.30 [S. Lucia] In chiesa, XXXIII festival Organistico Internazionale.

Lunedì 11 Ottobre
20.30 Incontro con i genitori dei cresimandi classe 2008. In oratorio
Martedì 12 Ottobre
20.00 [S. Lucia] Consiglio di Amministrazione "fra' Claudio a.p.s.".
In oratorio.
Mercoledì 13 Ottobre
20.00 [S. Lucia] In oratorio preparazione al Battesimo. Gruppo A.
20.30 [Sarano] Consiglio di Amministrazione "san Martino a.p.s.".
In oratorio.
Giovedì 14 Ottobre
20.00 [S. Lucia] In oratorio preparazione al Battesimo. Gruppo B.
Venerdì 15 Ottobre
S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa

La religiosità popolare suole, nel mese di ottobre, rivolgersi a Maria con la
preghiera del rosario. Questi i luoghi e gli orari in cui ci si può ritrovare a
pregare insieme:
Santuario di Ramoncello, da lunedì a venerdì alle ore 15.00

Grotta della Madonna a Sarano, da lunedì a venerdì alle ore 15.30
Chiesa parrocchiale di S. Lucia, da lunedì a sabato alle ore 18.00
(a meno che non ci sia rosario per un defunto alle 19.00)

BRICIOLE DI CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA - 2
L'uomo è dunque essenzialmente un "essere religioso", lo confermano
indirettamente anche discipline non religiose (cfr settimana scorsa), tuttavia il
legame esistenziale ci lega l'uomo alla trascendenza, a Dio, può essere
dimenticato, male interpretato o perfino rifiutato esplicitamente dall'uomo per
diversi motivi. Le preoccupazioni del mondo e delle ricchezze, l'inclinazione a
chiudersi nei propri interessi personali (o presunti tali), ma anche il cattivo
esempio dei credenti, sono alcune di queste cause.
Ma se anche l'uomo può dimenticare o rifiutare Dio, Dio però non si stanca mai
di cercare l'uomo e chiamarlo ad una relazione profonda, intima e originale, una
relazione feconda che genera novità di vita. Che tale incontro poi avvenga
dipende dall'uomo: devono incontrarsi le due libertà, quella di Dio che chiama e
cerca (data certamente) e quella dell'uomo che risponda e si lasci trovare.
La libertà dell'uomo purtroppo è fragile, ha perciò bisogno di intelligenza (saper
leggere dentro la vita e se stesso per cogliere la verità), di onestà (per non indulgere in
facili scorciatoie che però non portano alla verità ma solo a soluzioni di comodo) e anche
del sostegno di qualche persona e della comunità credente (per trovare luce e forza
nel cammino). Privarsi anche soltanto di una sola di queste tre cose pregiudica la
possibilità dell'uomo di corrispondere alla chiamata di Dio, che però continua a
chiamare, sempre.

Sabato 16 Ottobre
Ora ri S . M ess e

DOMENICA 17 Ottobre

29^ domenica del tempo ordinario - B

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

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

