In te nz i on i S . M ess e

Domenica 3 Ottobre

Avvisi della Settimana

Giovedì 7 Ottobre

Dal 3 al 10 ottobre 2021
27^ settimana del tempo ordinario - anno B

D.to Pucci Vito Ottavio
In onore di S. Lucia
Venerdì 8 Ottobre
30° matr. Speranza Giampietro e Teresa
--d.te Faldon Germana e Francescato Pietra
d.ti Andreetta Maria e Ghiani Antonio (ann) Sabato 9 Ottobre
d.ta Tina (ann)
d.ta Bressan Maria (ann)
d.ta Piai Olga
a SARANO
a S. Lucia

per Bruno e Giuliano
d.ta Bortolotto Giuseppina (ann)
d.ta Furlan Bruna Mazzariol (ann)

Lunedì 4 Ottobre
d.ti della Parrocchia

Martedì 5 Ottobre
---

Mercoledì 6 Ottobre

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

Domenica 10 Ottobre
a S. Lucia

Ascolta la Parola.

d.ti Maria e Giuseppe
pro populo
d.ta Dal Bo Anna (ann)

Vangelo di Marco (10)

a SARANO

d.ti famiglia Schincariol Bruno

---

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

In memoria E. Dall'Antonia, per la parrocchia

SARANO

---

€

100,00

Alcuni farisei domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la
propria moglie. Ma egli rispose
loro: «Che cosa vi ha ordinato Prega ogni Giorno.
I bambini sanno sognare,
Mosè?». Dissero: «Mosè ha
sognano grandi avventure
permesso di scrivere un atto di
che non finiscono mai.
ripudio e di ripudiarla».
I
bambini
non conoscono limiti,
Gesù disse: «Per la durezza del
nemmeno
quelli della realtà,
vostro cuore egli scrisse per voi
per loro tutto è possibile.
questa norma. Ma dall'inizio
Anche Tu, o Dio, sogni.
della creazione [Dio] li fece
Sogni
una vita senza alcun limite
maschio e femmina; per questo
per ciascuno di noi,
l'uomo lascerà suo padre e sua
sogni per noi
madre e si unirà a sua moglie e
un amore che sa vestirsi di assoluto,
i due diventeranno una carne
sogni di aprire i nostri cuori
sola. Così non sono più due, ma
oltre ogni confine, ogni paura.
una sola carne. Dunque l'uomo
Noi invece abbiamo paura dell'assoluto.
non divida quello che Dio ha
Noi temiamo fortemente il
congiunto».
"per sempre".
Gli presentavano dei bambini
Ci disorienta, ci fa sentire piccoli.
perché li toccasse, ma i
Dovremmo imparare a sognare!
discepoli li rimproverarono.
Come i bambini. Come Te,o Dio.
Gesù s'indignò e disse loro:
«Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come
loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il
regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E,
prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

Rosario di Ottobre

A v v isi

DOMENICA 3 Ottobre

27^ domenica del tempo ordinario - B

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO
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 4 Ottobre
S. Francesco d'Assisi, patrono d'Italia - FESTA
20.00 Incontro catechiste dei cresimandi. In canonica
Martedì 5 Ottobre
Mercoledì 6 Ottobre
S. Magno, vescovo e patrono diocesano

  Catechismo dalla 3a alla 5a a S. Lucia  

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

Giovedì 7 Ottobre

B. V. Maria del rosario

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

Venerdì 8 Ottobre
Sabato 9 Ottobre

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

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 - 1
C'è un elemento preciso, nell'evoluzione della storia umana, che la scienza pone
come momento di passaggio da ominidi a uomini, che segna il passaggio da
preistoria a storia dell'uomo, e tale elemento non è solo quello anatomico. Si
tratta del riscontro di capacità artistiche e spirituali, capacità dell'uomo di
trascendere se stesso. Tali capacità si ritrovano in ambito religioso, laddove le
modalità di sepoltura svelano convinzioni che la morte non sia la fine. Qui la
storia (non la religione!) pone l'inizio della storia dell'uomo.
Vi è una evidente, e per certi versi sconcertante, affinità con la fede. Anche per la
fede il principio dell'umanità è un evento di tipo spirituale (uso i termini
"principio" ed "evento" non in senso storico). L'uomo è essenzialmente un essere
religioso, porta infatti inscritto nel cuore il desiderio di Dio, un anelito a qualcosa
di infinito e perfetto difficile da spiegare. Non c'è infatti nulla nell'esperienza
concreta dell'uomo che abbia le caratteristiche di "infinitezza" e "perfezione"…
come può dunque desiderarlo? Come può anche soltanto formularne il concetto?
Eppure lo pensa. E lo desidera!
È chiaramente qualcosa che abita l'anima dell'uomo, eppure non appartiene
all'uomo, lo sovrasta, è fuori dall'umano e lo coinvolge.
Nel corso della storia l'uomo ha chiamato questa realtà in molti modi (alcuni
sentono forte il bisogno perfino di negarla… che bisogno c'è di negare qualcosa che si è
fermamente convinti non esista? Mah!), per noi quel qualcosa che ci sovrasta e allo
stesso tempo ci coinvolge è Dio. E ci chiama a lui un legame insopprimibile.
Come diceva S. Agostino: "Il nostro cuore non ha pace finché non riposa in Lui!"
Ora ri S . M ess e

DOMENICA 10 Ottobre

28^ 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

