In te nz i on i S . M ess e

Domenica 21 Novembre

Venerdì 26 Novembre

a S. Lucia

d.to Bazzon Giorgio (xxx° die)
d.ti Benet Andrea e Faggion Vittorino

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

Lunedì 22 Novembre
d.ta Zanardo Marisa

Martedì 23 Novembre
---

Mercoledì 24 Novembre
d.ti della Parrocchia

Giovedì 25 Novembre

Sabato 27 Novembre

d.to Folgosi Giulio (ann)
d.ta Polo Giuseppina
d.ti Piccoli Antonio e Teresina

Domenica 28 Novembre

Avvisi della Settimana
Dal 21 al 28 novembre 2021
34^ 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

per famiglia Bozzetto
d.to Tomasella Gigi
d.to Piccin Fabio
d.to Cozzuol Claudio
d.ta Pancot Graziosa

Ascolta la Parola.

Vangelo di Giovanni (18)

a SARANO

d.te Andreon Gabriella e Vittoria
d.ti famiglia Cettolin Graziella

d.ta Bottega Elisa

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

In memoria C. Zuccon, per la parrocchia

€

150,00

SARANO

In memoria A. Doimo, per la parrocchia
In memoria A. Vettorel, per la parrocchia

€
€

150,00
50,00

Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici
questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse:
«Sono forse io Giudeo? La
tua gente e i capi dei Prega ogni Giorno.
sacerdoti ti hanno consegnato
Quante volte ho detto, o Gesù,
a me. Che cosa hai fatto?».
"venga il tuo Regno",
Rispose Gesù: «Il mio regno magari chiedendomi cosa significasse,
o forse senza chiedermi nulla…
non è di questo mondo; se il
Il tuo Regno, Signore,
mio regno fosse di questo
non
è di questo mondo,
mondo, i miei servitori
non è definito da confini e steccati,
avrebbero combattuto perché
non risponde alle regole del potere.
non fossi consegnato ai
Chi riconosce in Te, Gesù,
Giudei; ma il mio regno non
il suo Re
è di quaggiù».
appartiene a quel Regno,
lo rende presente
Allora Pilato gli disse:
e
ne
attesta la potenza.
«Dunque tu sei re?». Rispose
Aiuta me e il mondo a riconoscerti
Gesù: «Tu lo dici: io sono re.
come Signore
Per questo io sono nato e per
che dona vita e la protegge,
questo sono venuto nel
che indica la via e conduce alla mèta.
mondo: per dare testimoSii Tu, Gesù, il mio Re,
nianza alla verità. Chiunque
da cui non mi sento manipolato
è dalla verità, ascolta la mia
ma servito e amato.
voce».

A v v isi

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.

Lunedì 22 Novembre
18.30 [S. Lucia] Per la Madonna della Salute la S. Messa è presso il capitello della Granza. Segue castagnata con gli alpini!
Martedì 23 Novembre
Mercoledì 24 Novembre
S. Andrea Dung-Lac e compagni, martiri vietnamiti
Giovedì 25 Novembre
Venerdì 26 Novembre
14.30 Incontro cresimandi unità 1 e unità 2.
20.00 Incontro cresimandi unità 2.
20.30 Gruppo Giovani Parrocchiale.
Sabato 27 Novembre
14.30 Incontro cresimandi unità 1 e unità 2.

SINODO - 1

Papa Francesco ha voluto coinvolgere tutta la Chiesa in un percorso sinodale (cfr
"insieme" di novembre 3/21).
La sinodalità è un metodo di lavoro: esprime lo sforzo di camminare insieme,
vescovi, preti, laici, religiosi, anziani, giovani e adulti, persone dalla forte
appartenenza e credenti che frequentano in modo sporadico… tutti insieme ad
ascoltare la voce dello Spirito che guida le scelte della Chiesa riguardo ad un
argomento specifico. Ognuno col suo ruolo, ma ognuno con la dignità e la
responsabilità di fare la propria parte. In un sinodo la Chiesa prende decisioni
vincolanti.
La sinodalità, però, in questo caso è anche l'argomento: non è difficile capire che
una modalità così comunitaria e familiare di discernere il cammino comune non
è una semplice possibilità, ma una necessità per chi vuole vivere il vangelo, per
chi vuole vivere la comunione.
Così papa Francesco ha deciso di impegnare la Chiesa in un sinodo (che si
svolgerà su passaggi progressivi) proprio sull'argomento di quanto la Chiesa sia
sinodale nella sua prassi. Metodo di lavoro e argomento su cui si lavora
coincidono: la sinodalità!
Anche le comunità parrocchiali, come le nostre, nel loro piccolo sono coinvolte, e
stiamo pensando come - concretamente - darci la possibilità di un incontro
sinodale tra noi.
Intanto lo annunciamo! Sarebbe però importante che tutti sentissimo il bisogno
di non far mancare il nostro ascolto e la nostra voce, e ancor di più coinvolgere
voci poco presenti nella vita della nostra Chiesa (anche critiche!). La sinodalità
richiede apertura verso tutti, e sarebbe bello ci fossero le voci più disparate.

Lunedì 29 novembre, in oratorio fra' Claudio, dalle 8.30

CAMPAGNA DI PREVENZIONE SANITARIA GRATUITA

ad opera della Croce Rossa Italiana di Conegliano
controllo gratuito, temperatura, colesterolo, glicemia, saturazione,
pressione, frequenza cardiaca, udito…
con greenpass e mascherina
Ora ri S . M ess e

DOMENICA 28 Novembre

Prima domenica di Avvento - C

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

