In te nz i on i S . M ess e

Domenica 14 Novembre

Giovedì 18 Novembre

a S. Lucia

d.ti Bruna, Silvio, Eduino

In onore di S. Lucia
Per ass.ne dei Fanti di S. Lucia
d.to Bellotto Pietro
d.ti famiglia Botteon Vittorio
d.ti Piai Santa e Zambenedetti Angelo
d.to Vito Zambon
d.to Bleve Biagio
a SARANO

d.to Casagrande Piero (ann)

Lunedì 15 Novembre
---

Martedì 16 Novembre
d.to Modolo Adamo

Mercoledì 17 Novembre

Venerdì 19 Novembre
---

Sabato 20 Novembre
d.ti Bisson Raffaello (ann) e Luciana

Domenica 21 Novembre
a S. Lucia

d.ti Polo Sergio e fam. Colombera
d.ti fam. Garbellotto
d.ti Giacomini Giampaolo (ann), Antonio, Emma
d.to Mario
d.ta Mazzer Licia (ann)
a SARANO

d.ti Bet Olindo e Raffaella

---

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

In memoria E. Terzariol, per la parrocchia
Famiglia Fossaluzza, per la parrocchia
In occasione Battesimi (5), per la parrocchia

€
€
€

200,00
50,00
190,00

SARANO

In memoria F. Giacomazzi, per la parrocchia

€

40,00

Avvisi della Settimana
Dal 14 al 21 novembre 2021
33^ 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)

Prega ogni Giorno.

Vorrei conoscere i miei talenti,
«Avverrà come a un uomo che,
o
Padre, quelli che mi hai dato
partendo per un viaggio, chiamò i
ma di cui non sempre
suoi servi e consegnò loro i suoi beni.
mi rendo conto.
A uno diede cinque talenti, a un altro
Vorrei riconoscerli
due, a un altro uno, secondo le
come
dono
messo nelle mie mani
capacità di ciascuno; poi partì.
da te,
Dopo molto tempo il padrone di quei
come dono datomi per un motivo,
servi tornò e volle regolare i conti
per uno scopo
con loro. Si presentò colui che aveva
e non certo per il mio
ricevuto cinque talenti dicendo:
esclusivo vantaggio.
Signore, ne ho guadagnati altri
Vorrei sapere come trasformare
cinque. Bene, servo buono e fedele quei miei talenti
gli disse il padrone - sei stato fedele
in ricchezza condivisa,
nel poco, ti darò potere su molto;
motivo di gioia non solo per me.
prendi parte alla gioia del tuo
Vorrei avere il coraggio di impiegarli
padrone. Colui che aveva ricevuto
di rischiarli
due talenti disse: Signore, ne ho
di viverli fino in fondo
guadagnati altri due. Bene - gli disse
come dono per tutti.
il padrone - sei stato fedele nel poco,
Vorrei prendere parte alla gioia
ti darò potere su molto; prendi parte
di chi rende ricchi gli altri.
alla gioia del tuo padrone.
Si presentò anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore,
so che sei un uomo duro, ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo
talento sotto terra: ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio
e pigro; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così avrei
ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento, e gettatelo fuori
nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti».

A v v isi

DOMENICA 14 Novembre

33^ dome
enica del tempo ordinario
o-B

S. Martino di Tours, vescovo - patrono di SSarano

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

DOMENICA 21 Novembre

solennità di Cristo Re dell'Universo - B
Giornata mondiale delle claustrali e del seminario diocesano

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO
14.30 [S. Lucia] Rosario perpetuo, in chiesa.

9.30 [Sarano] S. Messa del Patrono con Battesimo di un bambino e

poi castagnata per tutti (grazie all'aiuto degli alpini).

10.45 [S. Lucia] S. Messa del Ringraziamento e festa dei Fanti.

Lunedì 15 Novembre

Martedì 16 Novembre

Mercoledì 17 Novembre
bre
S. Elisa
abetta d'Ungheria, religiosa

  Catech
a S.
S. Lucia
Lucia  
hiiismo dalla 3a alla 5a a

Giovedì 18 Novembre

Venerdì 19 Novembre
14.30 Incontro cresimandi unità 1 e unità 2.
20.00 Incontro cresimandi unità 2.
20.00 partenza del Gruppo Giovani Parrocchiale.

Sabato 20 Novembre

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

14.30 Incontro cresimandi unità 1 e unità 2.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - 2

Riprendo il discorso sul Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Pur essendo l'organismo più importante della parrocchia forse non è molto
conosciuto e se ne ignora la funzione. In vista del prossimo rinnovo (gennaio '22)
proviamo a conoscerlo meglio. Si tratta fondamentalmente di un gruppo di
persone che "consigliano" il parroco nella conduzione della parrocchia: l'analisi
della vita parrocchiale per individuare nuove necessità di azione, riflessione sui
percorsi da intraprendere, come custodire e spronare la missione della comunità
nel vivere e testimoniare il Vangelo. Non si tratta, generalmente, quindi di scelte
immediatamente pratiche (anche se capitano anche queste) ma piuttosto la
definizione delle linee fondamentali della vita parrocchiale. Le scelte più pratiche
spesso sono poi demandate ai volontari che agiscono sull'ambito specifico (ad
esempio per la catechesi si demanda ai catechisti, per l'ambito caritativo ai volontari
Caritas…), ma in conformità alle linee dettate dal CPP.
Per questo motivo i consiglieri non sono dei rappresentanti "di parte" che
portano avanti le istanze di questa o quella componente parrocchiale, ma
persone che si sforzano di avere uno sguardo d'insieme e costruire cammini che
rispondano alla missione ecclesiale (non, ripeto, alle esigenze di una parte). I
consiglieri sono chiamati ad una vera e propria opera di discernimento sulla vita.
Per avere queste caratteristiche, è bene che i candidati al CPP siano coinvolti
nella vita parrocchiale, coltivino con onestà la propria fede, abbiano a cuore la
vita e il futuro della parrocchia in tutti i suoi componenti. Vi sono molte persone
così nella comunità e nei vari gruppi parrocchiali, mi auguro vi siano anche
numerosi candidati al CPP!
Ora ri S . M ess e

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

