In te nz i on i S . M ess e

Domenica 31 Ottobre

Martedì 2 Novembre

d.ta Bottega Elisa
a S. Lucia
d.ti famiglie Bertan e Mastrangelo
d.ti Maset e Tadiotto
d.ti famiglie Bottega e De Conti
45° matrimonio di Claudio e Daniela
d.to Piccin Fabio
d.to Tomasella Gigi
d.to Rotaru Elia
d.ta Granzotto Mirella
d.ti Battiato Giuseppe e Schillaci Concetta
d.to Stival Bruno (ann)
d.ti Cultrona Vincenzo e Maugeri Marianna
d.ti Fossaluzza, Gilberto e Canzian Maria d.ti Bernardi Gabriele Gianfranca Piai Alvezia
a SARANO
d.ti Ceotto Domenico Vincenzo Poles Assunta
d.ti De Piccoli Romano e Cescon Pierina d.MorandinGiovanniPopovicGiovannaBozzettoEugenia
d.ti Magagna Lino, Bononi Severino, Pace Olga

Lunedì 1 Novembre
a S. Lucia

Per le anime abbandonate
d.to Caliman Virginio
d.ti Da Ros Angelo e fam. Miotto
d.to Sossai Giuseppe (ann)
d.ti Bazzo Primo e Maria
d.ti Botta Giuseppe (ann) e familiari
d.ti Furlan Luigi, Mariotto Enrico e Guido
d.ti Florian Antonio, Lauro, Maria, Leonella
d.ti Santin Benvenuto Rino Giordano Zanardo Amelia
a SARANO

d.to Tesser Luciano
d.ti Minet Santo e Chiesurin Oliva
d.ti Andreon e Bernardi

Mercoledì 3 Novembre

d.ta Moro Gianna

Giovedì 4 Novembre
---

Venerdì 5 Novembre
d.ta Da Re Danizza (ann)
d.ta Bariviera Bertilla (ann)

Sabato 6 Novembre
d.ti Franco e Trudi (ann)
d.to Dal Pos Massimo (ann)
d.ta Brisotto Natalina (ann)

Domenica 7 Novembre
a S. Lucia

pro Populo
d.to Busatto Egidio
d.ti Chiesurin Anna Maria (ann) e Bruno
d.ti Santin Benvenuto Rino Giordano Zanardo Amelia
a SARANO

pro populo

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

In memoria G. Bonotto, per la parrocchia
In memoria G. Bazzon, per la parrocchia

SARANO

---

€
€

100,00
200,00

Avvisi della Settimana
Dal 31 ottobre al 7 novembre 2021
31^ 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

Ascolta la Parola.
Vangelo di Marco (12)

Si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di
tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: Prega ogni Giorno.
"Ascolta, Israele! Il Signore
Oh Signore mio Dio,
nostro Dio è l'unico Signore;
apri il mio orecchio alla tua voce,
amerai il Signore tuo Dio con
affinché non sia distratto
ma accolga la tua Parola!
tutto il tuo cuore e con tutta la
tua anima, con tutta la tua
Che io ti ascolti con il cuore,
mente e con tutta la tua forza".
affinché impari che l'amore abbraccia
tutta la mia vita e tutta la realtà,
Il secondo è questo: "Amerai il
e tutto illumina di verità.
tuo prossimo come te stesso".
Non c'è altro comandamento
Che io ascolti con la mia anima,
così da scoprire la profonda sintonia
più grande di questi».
tra Te e la mia intimità più profonda…
Lo scriba gli disse: «Hai detto
e veda quanto mi sei prossimo!
bene, Maestro, e secondo
Che io ascolti con la mia mente,
verità, che Egli è unico e non
e capire così la bellezza coerente
vi è altri all'infuori di lui;
dei tuoi insegnamenti
amarlo con tutto il cuore, con
che donano senso ad ogni cosa.
tutta l'intelligenza e con tutta
Che io ascolti con tutta la mia forza…
la forza e amare il prossimo
nessuna distrazione, nessuna paura,
come se stesso vale più di tutti
nessun egoismo mi rinchiuda
gli olocausti e i sacrifici».
in piccoli orizzonti!
Gesù gli disse: «Non sei
lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di
interrogarlo.

Sabato 6 Novembre

A v v isi

DOMENICA 31 Ottobre

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.

Lunedì 1 Novembre

  Catechismo
o dalla 1a alla 5a a S. Lucia e
e Sarano
Sarano  

DOMENICA 7 Novembrre

32^ domenica del tempo ordinario - B

S. MESSE (CONTINGENTATE
CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

Solennità di Tutti i SANTI

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO DOMENICALE
14.30 [S. Lucia] Celebrazione in suffragio dei fedeli defunti in cimitero.
14.30 [Sarano] Celebrazione in suffragio dei fedeli defunti in cimitero.

Martedì 2 Novembre

Giornata di commemorazione di tutti i fedeli defunti

8.30 [Sarano] S. Messa in cimitero.
18.30 [S. Lucia] S. Messa in chiesa parrocchiale.

Mercoledì 3 Novembre

  Catechismo dalla 3a alla 5a a S. Lucia  

20.30 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Giovedì 4 Novembre
S. Carlo Borromeo, vescovo
20.30 [S. Lucia] Riunione catechiste di 2a elementare.
Venerdì 5 Novembre
20.00 Assemblea dei Giovani della parrocchia.
In oratorio a S. Lucia. Terza serata (di
quattro) dell'assemblea dei giovani per
tracciare nuovi percorsi ecclesiali

Festa del patro
ono di Sarano, San Martino.
Co
ome lo scorso anno
fessteggeremo insieme
la domenica ssu
u
uccessiva, cioè il 14 novembre.

Per festeggiare, almeno un po' (vista la situaziio
one, non ancora
risolta, delle misure anttii pandemia ) il circolo "San Martino aps"
organizza - in collaborazione con gli alpini - una castagnata
per tutti sul sagrato subito dopo la Messa delle 9.30, così
potremo stare un po' insieme come famiglia.
Inoltre, per chi lo dessiidera, saranno disponibillii dello spiedo e
gnocchi da asporto, per questi però si prega di prenotare
entro giovedì 11 al numero 0438.469142 (ore pasti).

O ra ri S . M esse

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

Messe Feriali

18.30 - lunedì
unedì e venerdì* (in quaresima alle 8.15) a S. Lucia
8.15 - martedì, giovedì a S. Lucia; mercoledì
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

