In te nz i on i S . M ess e

Domenica 24 Ottobre

Venerdì 29 Ottobre

a S. Lucia

d.to Zanardo Riccardo (ann)
d.ti Giovanni e Maria

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

Sabato 30 Ottobre
d.ti famiglia Moret Mario
d.to Piccin Fabio

Domenica 31 Ottobre

Lunedì 25 Ottobre
d.ta Bottega Elisa

Martedì 26 Ottobre
---

Mercoledì 27 Ottobre
d.ti Faldon Germana e Francescato Pietro

a SARANO

d.ti De Piccoli Romano e Cescon Pierina
d.ti Magagna Lino, Bononi Severino, Pace Olga

Giovedì 28 Ottobre
---

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

---

SARANO

---

Dal 24 al 31 ottobre 2021
30^ 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

a S. Lucia

pro Populo
45° matrimonio di Claudio e Daniela
d.to Tomasella Gigi
d.to Stival Bruno (ann)
d.ti Fossaluzza, Gilberto e Canzian Maria

d.ti famiglia Zanette

Avvisi della Settimana

Ascolta la Parola.
Vangelo di Marco (10)

Mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il
figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a
mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire:
«Figlio di Davide, Gesù, abbi
Prega ogni Giorno.
pietà di me!».
Abbi pietà di me, Gesù,
Molti
lo
rimproveravano
fa' che io veda!
perché tacesse, ma egli
gridava ancora più forte: Fa' che io veda il dolore intimo dei poveri,
lasciati in dietro da una società cinica
«Figlio di Davide, abbi pietà
che io contribuisco a costruire.
di me!».
Gesù si fermò e disse:
Fa' che io veda oltre i volti cupi,
«Chiamatelo!». Chiamarono il l'anima inquieta e bisognosa di umanità
cieco, dicendogli: «Coraggio! che abita i corpi anonimi di chi incontro.
Fa' che io veda i bisogni veri
Àlzati, ti chiama!». Egli,
che interrogano la mia vita,
gettato via il suo mantello,
quelli da cui, soltanto,
balzò in piedi e venne da
dipende
la mia felicità.
Gesù.
Fa' che io veda nelle situazioni contorte
Allora Gesù gli disse: «Che
cosa vuoi che io faccia per che attraversano il tempo che cammino,
occasioni di obbedienza alla verità!
te?». E il cieco gli rispose:
Fa' che io veda, Signore Gesù,
«Rabbunì, che io veda di
che non sono solo, mai!
nuovo!». E Gesù gli disse:
Che Tu sei sempre al fianco. E sorridi.
«Va', la tua fede ti ha salvato».
E subito vide di nuovo e lo
seguiva lungo la strada.

A v v isi

DOMENICA 31 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.

Lunedì 25 Ottobre
20.00 Assemblea dei Giovani della parrocchia - 2. In oratorio.
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 26 Ottobre
Mercoledì 27 Ottobre
20.00 [S. Lucia] In oratorio preparazione al Battesimo. Gruppo A.
Giovedì 28 Ottobre
S.ti Simone e Giuda, apostoli - FESTA
20.00 [S. Lucia] In oratorio preparazione al Battesimo. Gruppo B.
Venerdì 29 Ottobre
20.30 In oratorio a S. Lucia, genitori dei nuovi cresimandi.

31^ domenica del tempo ordinario - B

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO
14.30 [S. Lucia] Rosario perpetuo a chiusura del mese di ottobre.

VERSO I SANTI

La prossima settimana si aprirà con una delle feste più belle dell'anno
liturgico: la solennità di tutti i Santi.
Ma credo sia giusto notare che, negli ultimi anni, questa festa ha perso molto
della sua energia, della sua capacità di parlare al cuore dei credenti. E non
credo sia colpa dell'invasione culturale (evidentemente priva di qualsivoglia
giustificazione che non sia economica) di Halloween; forse il motivo è più
profondo.
La solennità dei Santi rappresenta una radicale provocazione per ogni
credente, una provocazione che potremmo sintetizzare nella domanda che
ciascuno dovrebbe porsi: "Perché non posso anch'io essere santo?". Una
domanda che oggi sembra distante dal cuore dei credenti. Ma ancor più
distante è la consapevolezza che il Vangelo stesso è una radicale provocazione
alla nostra vita. È questa, forse, la perdita grave.
Se non si sente più nel Vangelo quella forza che mette in discussione la vita
concreta, se l'appello alla conversione non è sentito come qualcosa che ci
riguarda… allora come può provocarci la comune chiamata (vocazione) alla
santità? Essa, quindi, perde di significato non perché sentita come troppo
impegnativa ma, peggio, perché sentita come cosa estranea!
Svuotata di questa provocazione, la vita del credente lascia dunque spazio ad
ogni invasione, che sia Halloween o più banalmente le faccende della vita…
Ma l'antidoto a questa "anemia spirituale" sta proprio nel recupero della
comune vocazione alla santità, che proprio la solennità del primo novembre
potrebbe aiutarci a ricuperare.
Ora ri S . M ess e

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

Sabato 30 Ottobre

Messe Feriali

Nella notte cambia l'orario, si torna all'ora solare, in dietro di un'ora.

→

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

