In te nz i on i S . M ess e

Domenica 7 Novembre

Venerdì 12 Novembre

a S. Lucia

d.ta Faldon Germana

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

Sabato 13 Novembre
d.ti Braido
d.to Piovesanel Francesco (ann)
d.ti famiglia Dal Bianco

Domenica 14 Novembre
a S. Lucia

pro populo

Lunedì 8 Novembre
---

Martedì 9 Novembre
d.to Bazzon Giorgio (VIII° die)

Mercoledì 10 Novembre
d.ti della Parrocchia

Giovedì 11 Novembre

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

Avvisi della Settimana
Dal 7 al 14 novembre 2021
32^ 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)

a SARANO

d.to Casagrande Piero (ann)

d.to Piovesanel Angelo (ann)

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

In memoria D. Mazzer, per la parrocchia

€

220,00

SARANO

N.N, per la parrocchia

€

100,00

Gesù, seduto di fronte al Prega ogni Giorno.
tesoro
nel
tempio,
Voglio essere ricco,
osservava come la folla vi
Signore mio Dio!
gettava monete. Tanti ricchi
Ma voglio essere ricco sul serio,
ne gettavano molte. Ma,
non come quei poveretti pieni di cose
e con una vita che sa di poco.
venuta una vedova povera,
vi gettò due monetine, che
Voglio quella ricchezza che si misura
non da quello che si possiede,
fanno un soldo.
ma
da quello che si dà agli altri.
Allora, chiamati a sé i suoi
Questa è la vera ricchezza!
discepoli, disse loro: «In
Ed è alla portata di tutti.
verità io vi dico: questa
Perciò allarga il mio cuore
vedova, così povera, ha
e rendimi capace di donare,
gettato nel tesoro più di di non accontentarmi di dare il superfluo,
tutti gli altri. Tutti infatti che non ha valore e non mi cambia nulla,
ma di donare qualcosa di significativo!
hanno gettato parte del loro
Che io non mi accontenti
superfluo. Lei invece, nella
di dare il superfluo,
sua miseria, vi ha gettato
altrimenti rendo superflua
tutto quello che aveva, tutto
anche la mia vita…
quanto aveva per vivere».
..e resto un poveretto!

A v v isi

DOMENICA 7 Novembre

32^ domenica del tempo ordinario - B

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

Dopo la Messa di San Martino delle 9.30 a Sarano, per chi lo
desidera, saranno disponibili dello spiedo e gnocchi da asporto,
per questi però si prega di prenotare entro giovedì 11 al numero
0438.469142 (ore pasti).

Lunedì 8 Novembre
Martedì 9 Novembre
Dedicazione della Basilica di S. Giovanni in Laterano - FESTA
Mercoledì 10 Novembre
S. Leone magno, papa e dottore della chiesa
Giovedì 11 Novembre
S. Martino di Tours, vescovo - posticipato a domenica
Venerdì 12 Novembre
S. Giosafat, vescovo e martire
20.00 Assemblea dei Giovani della parrocchia.
In oratorio a S. Lucia. Ultima serata
dell'assemblea dei giovani per tracciare
nuovi percorsi ecclesiali

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - 1

Questa settimana si è incontrato il CPP e, tra le altre cose, ha recepito le
indicazioni diocesane riguardo al rinnovo dei consigli parrocchiali. Nelle prime
settimane del 2022, dunque, anche le nostre parrocchie rinnoveranno i consigli:
pastorale e degli affari economici.
Il Consiglio Pastorale - che, è bene ricordarlo, è unico per le due parrocchie di S. Lucia e
Sarano - si rinnova in modo democratico, cioè attraverso delle elezioni a partire
da due liste di candidati, ma spiegheremo meglio in seguito. Tutti i parrocchiani
maggiorenni potranno esprimere le loro preferenze.
Ciò su cui è importante riflettere ora è l'importanza della partecipazione. Come
diceva il sig. G. la partecipazione è l'essenza della libertà. Il rinnovo del
Consiglio Pastorale è prima di tutto esperienza di partecipazione, cioè di
libertà.
Doppia partecipazione! Quella di esprimere le proprie preferenze e, soprattutto,
di candidarsi a rappresentante della comunità in consiglio.
Tutti, dunque, è bene ci interroghiamo su cosa significhi per noi partecipare alla
vita parrocchiale, fino a che punto pensiamo sia giusto partecipare e se non vi sia
nella nostra vocazione cristiana una chiamata ad una partecipazione più
qualificata. Magari come parte del CPP!

Sabato 13 Novembre
DOMENICA 14 Novembre

33^ domenica del tempo ordinario - B

S. Martino di Tours, vescovo - patrono di Sarano

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

9.30 [Sarano] S. Messa del Patrono con Battesimo di due bambini e

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

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

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

