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

Domenica 26 dicembre

Giovedì 30 dicembre

a S. Lucia

d.ta Bottega Elisa
d.ti Bozzetto Giuseppe ed Emilia (ann)

d.ti Polo Natalina e Domenico
d.ti Granzotto Agostino, Rosa, Mirella
d.ti Ceccato e Viola
d.ti fam. Zaccaron e Guerrini
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna

Venerdì 31 dicembre
Sabato 1 gennaio
a S. Lucia

d.to Beltrame Adamo
d.to Piccin Fabio
d.ti Sanson Adamo e Giacomina (ann)

Martedì 28 dicembre
---

Mercoledì 29 dicembre
d.ta Modolo Fabiana (xxx°)

2
26 dicembre 2021 al 2 gen
nnaio 2022 .
Ottava di Na
atale - anno C .

parrocchie dii S. Lucia e S. Martino
S. LUCIA 0438.460172 - SARANO 327.6330895

Pro Populo
---

Dal

P.ZA BEATO FRA' CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI PIAVE

---

a SARANO

Lunedì 27 dicembre

Avvvisi della Settim
mana .

a SARANO

Pro Populo

Domenica 2 gennaio
a S. Lucia

d.to Franceschin Plinio
a SARANO

Pro Populo

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

In memoria L. Pin, per la parrocchia
In memoria M. Dalla Pace, per la parrocchia
N.N., per la parrocchia
N.N., per restauro santuario di Ramoncello

€ 150,00
€ 200,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00

SARANO

N.N., per la parrocchia

€

50,00

www.santalucia
www.santalucia-sarano.it
Ascolta la Parola.
Vangelo di Luca (2)

I genitori di Gesù si recavano ogni Prega ogni Giorno.
iorno.
anno a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Quando egli ebbe dodici Hai scelto una famiglia come luogo
dove crescere nell'umanità,
anni, mentre riprendevano la via del
Signore Gesù.
ritorno, il fanciullo Gesù rimase a
Nella famiglia hai trovato
Gerusalemme, senza che i genitori
i
l
s
o
stegno e la guida necessari
se ne accorgessero. Fecero
ecero una
per essere pienamente uomo,
giornata di viaggio,
ggio, e poi si misero a
la vita di famiglia
cercarlo; non avendolo trovato,
è completamento necessario
tornarono in cerca di lui a
della tua Incarnazione.
Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel
Veglia sulle nostre famiglie,
tempio, seduto in mezzo ai maestri,
Signore Gesù, siano luogo
mentre li ascoltava e li interrogava.
in cui crescerre
e in umanità,
luogo dove incontrare te,
E tutti quelli che l'udivano erano
spazio di libertà per cercare la
pieni di stupore per la sua
p
r
opria strada, come hai fatto tu.
intelligenza e le sue risposte.
Al vederlo restarono stupiti, e sua
Veglia su chi non ha famiglia,
madre gli disse: «Figlio, perché ci hai
specie i bambini,
fatto questo? Ecco, tuo padre e io,
sii tu la famiglia di tutti!
angosciati, ti cercavamo». Ed egli
rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occup
occuparmi
delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre
custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e
grazia davanti a Dio e agli uomini.

Av v is i

DOMENICA 26 dicembre

Domenica nell'ottava di Natale - C
Festa della Santa famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria

NATALE SOLIDALE
Continua la raccolta di viveri per le persone in difficoltà!
e la colletta con la busta per l'offerta annuale per la
parrocchia. Speriamo nella vostra generosità.

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

Lunedì 27 dicembre
S. Giovanni, apostolo ed evangelista
Martedì 28 dicembre

Il tempo sarà anche avaro,

sfuggente e talvolta spietato…
questo tempo, in particolare,

Santi Innocenti, martiri

ha molti aspetti disumani…
…ma pur sempre il tempo

Mercoledì 29 dicembre

nel quale Gesù viene,

Giovedì 30 dicembre
Venerdì 31 dicembre
19.00 [S. Lucia] S. Messa di ringraziamento per l'anno che si conclude.

Sabato 1 gennaio
solennità di Maria Santissima Madre di Dio
giornata mondiale della Pace
S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO
NON C'È LA MESSA DELLE 8.00

è un tempo abitato da Dio
nel quale non siamo soli.

Perciò è sempre un tempo per cui dire
«Grazie!»

O r a r i S . M e sse

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

DOMENICA 2 gennaio

Domenica 2^ nell'ottava di Natale - C

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

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

