In te n z ion i S . M e ss e

Domenica 28 novembre

Mercoledì 1 dicembre

a S. Lucia

d.to Gianluigi (ann)
d.to Anese Egidio (ann)
d.ti Zanchetta Palmira e Ceotto Pietro
d.ti Introvigne Stella e Giovanni

Secondo intenzione
d.ti Garlant Franco e genitori
d.ti Bottega Angelo, Antonia e figli
per famiglia Bozzetto
d.to Tomasella Gigi
d.to Piccin Fabio
d.ti Zardetto Davide e familiari
d.ti Rizzo Giuseppe e Terzariol Elisa
d.ta Sanson Anna (VIII° die)
d.to Cozzuol Claudio
d.ta Pancot Graziosa
a SARANO

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

Lunedì 29 novembre

d.to Moro Dino (VIII° die)
d.ti Gildo e Manuela
d.ti suore e benefattori Immacolata Concezione

Martedì 30 novembre
pro populo

Giovedì 2 dicembre

Avvvisi della Settim
mana .
D al

.

1^ settimana di avve
ento - anno C .

parroccchie di S. Lucia e S. Martino
o

P.ZA BEATO FRA'

CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI PIAVE
S. LUCIA 0438.460172 - SARANO 327.6330895

d.ta Zardetto Granzotto Santina (ann)

Venerdì 3 dicembre
d.ta Terzariol Elisa (xxx° die)

28 novembre al 5 dicemb
bre 2021

www
w.santalucia-sarano.it

Sabato 4 dicembre

Ascolta la Parola.

d.to Anese Egidio
d.to Zanardo Alcide (ann)
d.ti Benet Andrea e Faggion Vittorino

Gesù disse: «Vi saranno segni
nel sole, nella luna e nelle stelle, Tante cose che accadono nel mondo
e nella mia vita
e sulla terra angoscia di popoli
fiaccano le mie forze,
in ansia per il fragore del mare e
appesantiscono il mio spirito.
dei flutti, mentre gli uomini
L'ansia e perfino l'angoscia
moriranno per la paura e per
t
alvolta mi invadono il cuore
l'attesa di ciò che dovrà
e non è facile sfuggirvi.
accadere
ccadere sulla terra. Le potenze
Aiutami, Signore, a risollevarmi,
dei cieli infatti saranno
a tenere la testa alta
sconvolte. Allora vedranno il
e
g
u
a
r
dare avanti con speranza,
Figlio dell'uomo venire su una
perché Tu non dimentichi
nube con grande potenza e
le tue promesse
gloria.
Tu vieni sicuramente a prenderti cura
Quando cominceranno ad
della mia umanità ferita,
accadere
queste
cose,
Tu ci farai vedere la tua potenza.
risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è Essa sorge piano, come un germoglio,
ma produce frutti di autentica gioia.
vicina. State attenti a voi stessi,
che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e
affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso
all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro
che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento
pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per
accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».

Domenica 5 dicembre
a S. Lucia

d.ta Prizzon Antonietta
per ass.ne Artiglieri S. Lucia
d.ti famiglia Barro Giovanni
d.to Barro Corrado (ann)
d.ta Zanardo Maria Dima
d.ti Florian Lauro, Maria, Leonella
d.to Florian Antonio (ann)
d.to Zanchetta Giannino (ann) e fam.
a SARANO

d.ta Dall'Anese Gisella (ann)

O ff er t e p e r le p ar r oc ch ie
S. LUCIA

In memoria A. Sanson, per la parrocchia
In memoria D. Moro, per la parrocchia

SARANO

---

€
€

200,00
100,00

Vangelo di Giovanni (18)

Prega ogni Giorno.

A vv i s i

DOMENICA 28 novembre
e

Prima domenica di Avvento - C

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

DOMENICA 5 dicembre

Seconda domenica di Avvento - C

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO
10.45 [S. Lucia] Alla Messa
a partecipano gli alpini.

Lunedì 29 novembre
8.30 [S. Lucia] Campagna di prevenzione sanitaria gratuita

ad opera della C.R.I
C.R.I.. In oratorio fra' Claudio

17.00 [S. Lucia] Incontro catechiste cresimandi. In oratorio fra' Claudio

Martedì 30 novembre
S. Andrea, apostolo - FESTA
Mercoledì 1 dicembre

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

Giovedì 2 dicembre
20.30 [S. Lucia] Incontro catechiste 2^ elementare. In canonica
Venerdì 3 dicembre
S. Frrancesco Saverio, sacerdote
14.30 Incontro cresimandi unità 1 e unità 2.
20.00 Incontro cresimandi unità 2.
20.30 [S. Lucia] Gruppo Giovani Parrocchiale. In oratorio fra' Claudio
Sabato 4 dicembre

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

14.30 Incontro cresimandi unità 1 e unità 2.

SINODO - 2

Riprendiamo il discorso… su che cosa, concretamente, questo percorso sinodale
ci chiede di interrogarci e metterci in ascolto?
Nel documento preparatorio troviamo questa indicazione di fondo:
UNA CHIESA SINODALE, ANNUNCIANDO IL VANGELO, "CAMMINA INSIEME":
COME QUESTO "CAMMIN
NARE INSIEME" SI REALIZZA OGGI NELLA VOSTRA
CHIESA PARTICOLARE? QUALI PASSI LO SPIRITO CI INVITA A COMPIERE
PER CRESCERE NEL NOSTRO "CAMMINARE INSIEME"?
Sarebbe bello, penso, porci proprio queste due domande (u
na di analisi: come si
un
realizza?; e una di proposta: quali passi compiere?) in riferimento alla nostra Chiesa
particolare, là dove per "chiesa particolare" si intende generalmente la diocesi,
ma possiamo intenderla anche come parrocchia.
Proviamo già a pensarci per conto nostro, così saremo pronti per quando avremo
la possibilità di confrontarcii.. Teniamo presente però che non si tratta mai - in un
atteggiamento sinodale - di un confronto democratico di tipo parlamentare (in
cui si cerca una maggioranzaa)) ma, come ama ricordare Francesco, un confronto
nella fede (si cerca l'indicazione dello Spirito) con l'apporto indispensabile di tutti.
Cominciamo a pensarci, dunque, e a coinvolgere anche chi, magari, solitamente
si sente ai margini: ogni voce è importante!

O r a r i S . M esse
Salvo modifiche segnalate nella
a 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 Sa
rano
ar

