Avvvisi della Settim
mana .

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

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.ta Granzotto Lauretta
d.ta Polo Giuseppina
d.to Granzotto Giuliano (ann)
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)

Lunedì 6 dicembre
d.ta Modolo Fabiana (VIII° die)
d.to Moro Dino

Martedì 7 dicembre
pro populo

Mercoledì 8 dicembre

a S. Lucia

d.to Pucci Vito Ottavio
d.to Tomasella Vincenzo (ann)
d.ti Natalina e Domenico
d.ti Brunello Felice, Flavio e Ciprian Maria
d.to Breda Oreste (VIII° die)
d.to Tonon Luigi (ann)
d.to Cesare (ann)
d.to Tarzariol Dionisio (ann)

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

Giovedì 9 dicembre
---

www.santalucia-sarano.it

Venerdì 10 dicembre

Ascolta la Parola.

d.ti Calonego Antonio, Maria e Santina

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e
Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània
tetràrca dell'Abilène,
'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di
Dio venne su Giovanni, figlio
di Zaccarìa, nel deserto
deserto. Prega ogni Giorno.
Egli percorse tutta la regione
Grida forte, o Signore,
del Giordano, predicando un
nel deserto deellla mia vita
battesimo di conversione per il
piena di contraddizioni,
perdono dei peccati, com'è
di pensieri e idee che si accavallano,
scritto nel libro deglili oracoli del
piena di voci e bisso
ogni confusi…
profeta Isaìa:
…grida per raddrizzz
zare le mie vie.
«Voce di uno che grida
Grida forte, o Signore,
nel deserto:
nel deserto delle mie presunzioni,
Preparate la via del Signore
Signore,
delle mie pretese, dell'arroganza…
raddrizzate i suoi sentieri!!
…grida per spianare le asperità.
Ogni burrone sarà riempito
riempito,
Grida! Grida forte, o Signore,
ogni monte e ogni colle
nel deserto delle mie povertà,
sarà abbassato;
delle mie fragilità, delle mie carenze,
le vie tortuose
deserto di inadeguatezza e miseria…
diverranno diritte
…grida per riempire questi vuoti
e quelle impervie, spianate
spianate.
della tua fedeltà.
Ogni uomo vedrà
Che io veda, o Dio, la tua salvezza!
la salvezza di Dio!».

Sabato 11 dicembre
---

Domenica 12 dicembre
a S. Lucia

Secondo intenzione
d.ta Granzotto Lauretta (XXX°)
pro populo
a SARANO

a SARANO

Dal 5 al 12 dicem
mbre 2021 .
2^ settimana di avve
ento - anno C .

d.ti Bet Olindo e Raffaella
d.ti Maria e Giuseppe
d.ti famiglia Dalla Vedova
d.ti Garlant, Bazzo, Campardi, Masut
d.ti Giacomazzi Ferruccio e Vettorel Antonietta
d.ti Toffoli Ornella Bernardina Giuseppe Pierino

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

C.R.I, uso sale della parrocchia
In memoria D. Moro, per la parrocchia
In memoria F. Modolo, per la parrocchia
In memoria O. Breda, per la parrocchia
N.N., per la parrocchia

€
€
€
€
€

50,00
100,00
150,00
200,00
50,00

SARANO

N.N., per la parrocchia

€

50,00

Vangelo di Luca (3)

A vv i s i

DOMENICA 12 dicembre

Terza domenica di Avvento - C

DOMENICA 5 dicembre

Seconda domenica di Avvento - C

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

Lunedì 6 dicembre

S. Nicola, vescovo

Martedì 7 dicembre
S. Ambroggiiio, vescovo e dottore della Chiiesa
Mercoledì 8 dicembre

Immacolata Co
oncezione della beata vergiine Maria
9.00 [Sarano] S. Messa.
10.00 [S. Lucia] S. Messa.
18.30 [S. Lucia] S. Messa.
Giovedì 9 dicembre

Venerdì 10 dicembre
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 11 dicembre
14.30 Incontro cresimandi unità 1 e unità 2.

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO
10.45 [S. Lucia] Mercatino di Natale a sostegno della nostra scuola

dell'Infanzzia "DB Camerotto", ad opera dei genitori.

LANTERNE VERDI

Il quotidiano cattolico "Avveenire" promuove l'iniziativa
delle lanterne verdi. Si trattta di un simbolo che vuole
esprimere vicinanza e solid
darietà a quei tanti migranti
cui viene rifiutata accoglienzza e dignità.
La campagna è ispirata all''iiiniziativa di molte famiglie
polacche che, al confine bielo
orusso (dove sta accadendo ciò
che spero sappiamo tutti!!), esp
pongono una luce verde per
far capire a quei migranti ch
he in qualche modo riescono
a passare il confine, che quellla è una casa accogliente.
Nel prepararci ad accoglierre il Figlio di Dio che si fa
uomo, terremo questo simbolo sull'altare dove
celebriamo l'Eucaristia. L'Eu
ucaristia infatti ci ricorda che
l'accoglienza, come la com
munione, non è un fatto
puramente spirituale, ma cconcreto, reale e da vivere
nelle relazioni umane semprre. A partire dagli ultimi, tra
i quali Cristo si è incarnato.
È un'iniziativa che, ovviaam
m
mente, possiamo replicare
nelle nostre case.

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

