In te nz i on i S . M ess e

Domenica 17 Ottobre

Venerdì 22 Ottobre

a S. Lucia

d.ta Zanardo Marisa
d.ti Calogero e Santa (ann)

d.ti Brugnera Marco, Andreina e Rosina (ann)
in ringraziamento, fam. Del Pio Luogo
d.ti famiglia Botteon Vittorio
d.to Prizzon Giuseppe
a SARANO

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

Lunedì 18 Ottobre

Avvisi della Settimana
Dal 17 al 24 ottobre 2021
29^ settimana del tempo ordinario - anno B

Sabato 23 Ottobre

d.to Ciprian Gaetano
d.ta Furlan Emilia
d.ti Boscariol Venanzio e familiari
d.ti Bosio Anna e Arduino Stefano
d.to Papa Giovanni
d.ti Zambon Anna e familiari

Domenica 24 Ottobre

d.to Allotta Clemente (ann)

Martedì 19 Ottobre

a S. Lucia

---

Mercoledì 20 Ottobre
---

Giovedì 21 Ottobre
---

d.to Piccini Luciano (ann)
d.to Piai Umberto
d.ti Zanardo Riccardo, Luigia, Olivo (ann)
d.ti Garbellotto Pierdomenico e Botteon Pinetta
d.ta Piai Alvezia (VIII° die)
d.ta Pancot Graziosa
a SARANO

d.ti famiglia Zanette

Rosario di Ottobre

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)

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

In memoria A. Cabbia, per la parrocchia
In memoria A. Piai, per la parrocchia

€
40,00
€ 100,00

SARANO

In occasione anniversario, per la parrocchia

€

50,00

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 (10)

Si
avvicinarono
a
Gesù
Giacomo e Giovanni, i figli di Prega ogni Giorno.
Zebedèo, dicendogli: «Maestro,
Se guardo con onestà al cuore di
Giacomo e Giovanni,
concedici di sedere, nella tua
devo riconoscere, Signore,
gloria, uno alla tua destra e
che non sono dei presuntuosi ambiziosi,
uno alla tua sinistra».
esprimono anzi con onestà
Gesù disse loro: «Voi non
quel desiderio di grandezza
sapete quello che chiedete.
che è anche nel mio cuore,
Potete bere il calice che io
nel cuore di tutti!
bevo?». Gli risposero: «Lo
Tu, infatti, non ti scandalizzi
possiamo». E Gesù disse loro:
della loro richiesta, non li rimproveri,
«Il calice che io bevo, anche voi
anzi… li interroghi.
lo berrete. Ma sedere alla mia
Tu non vuoi assopire
destra o alla mia sinistra non
il nostro desiderio di essere grandi!
sta a me concederlo; è per
Tu, al contrario, ci insegni la vera via
coloro per i quali è stato
per diventare grandi:
preparato».
non è il dominio ma il sevizio.
Gli altri dieci, avendo sentito,
proprio come hai fatto tu!
cominciarono a indignarsi con
In casa, al lavoro, in parrocchia, nella
Giacomo e Giovanni. Allora
società… fa' che io viva il servizio!
Gesù li chiamò a sé e disse
loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle
nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è
così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole
essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti
non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in
riscatto per molti».

A v v isi

DOMENICA 17 Ottobre

29^ domenica del tempo ordinario - B

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

Lunedì 18 Ottobre

S. Luca, evangelista - FESTA
20.00 Assemblea dei Giovani della parrocchia. In oratorio a S. Lucia.
Sono invitati tutti i giovani, dalla classe
2007 fino ai vent'anni per elaborare
insieme le nuove proposte della
parrocchia per loro. Anche l'apporto di
chi non ha mai frequentato, e non è
propenso a farlo in futuro, è bene
accetto! Saranno 4 serate.

Martedì 19 Ottobre
Mercoledì 20 Ottobre

  Catechismo dalla 3a alla 5a a S. Lucia  

20.00 [S. Lucia] In oratorio preparazione al Battesimo. Gruppo A.

Giovedì 21 Ottobre
20.00 [S. Lucia] In oratorio preparazione al Battesimo. Gruppo B.
Venerdì 22 Ottobre

DOMENICA 24 Ottobre

30^ domenica del tempo ordinario - B

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO
15.00 [S. Lucia] Battesimi Comunitari in chiesa.
16.00 In oratorio a S. Lucia incontro dei Cresimandi classe 2008. Si

conclude con la partecipazione alla Messa serale.

BRICIOLE DI CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA - 3
Il radicale bisogno di Dio che abita l'anima dell'uomo (che abbiamo visto al n. 1)
permette all'uomo che si apre al mistero di mettersi in ricerca di Dio e trovare
delle vie che lo portano a conoscerlo. Non delle prove inoppugnabili di carattere
scientifico, ma argomenti "naturali" che, baciati dalla fede, attraverso un'attenta
osservazione conducono appunto alla scoperta di Dio.
Il primo è il mondo, il creato, che nella sua variopinta e infinita bellezza sussiste
in un continuo e affascinante movimento. Impossibile osservarlo senza chiedersi
quale sia la sua origine, o il suo approdo finale… e imputare tutto ad un enorme
scoppio di energia regolato dalle leggi della fisica sposta appena un poco più in
là la domanda: chi/cosa le ha generate? Da dove vengono tali leggi e l'energia
stessa? Il caso (o caos) può essere una spiegazione, ma non più provabile
dell'azione di Dio: in ogni caso, che si creda in una o nell'altra origine… sempre
di credere si tratta.
La seconda via è l'uomo stesso con la sua capacità di aprirsi "alla verità e alla
bellezza, con il suo senso morale, con la sua libertà e la voce della coscienza, con
la sua aspirazione all'infinito e alla felicità"… per quanto possa fisicamente essere
frutto di evoluzione, lascia quantomeno perplessi che tutto questo si sia posato
casualmente su un'unica creatura.
Perfino l'ambito scientifico (non religioso!!) ha notato tale strana combinazione,
giungendo a formulare il "principio antropico", teoria complessa che (tento una
sintesi pur non essendo un fisico) ipotizza un'evoluzione dell'universo in cui l'uomo
non è semplice conseguenza, effetto collaterale, ma bensì principio fondamentale
nell'affermazione delle leggi della fisica. In parola poverissime, e riduttive:
l'universo ha preso questa forma perché l'uomo potesse esistere e osservarlo.
Teoria puramente scientifica… ma affine alla fede in modo intrigante.
Ora ri S . M ess e

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

Sabato 23 Ottobre

  Catechismo dalla 2a alla 5a a S. Lucia e Sarano  

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

