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

Domenica 16 gennaio

Giovedì 20 gennaio

a S. Lucia

d.to Moro Dino

d.ti famiglia Botteon Vittorio
d.ta Zanardo Maria Teresa
d.ti Valeri Lorenzo e Zago Giuseppe
d.to Zanin Corrado (ann)
d.to Brisotto Alessio (ann)
a SARANO

d.ti Bet Olindo e Raffaella
d.ta Brescacin Lara (ann)
d.ti Franceschin Elena e Saverio
d.to Dalla Vedova Luca (ann)

Lunedì 17 gennaio
---

Martedì 18 gennaio
d.ta Zanchetta Artenisia

Mercoledì 19 gennaio
d.ti Sossai Bruno e Mario
d.to Uliana Mario

Avvvisi della Settim
mana .
Dal 16 al 23 gen
nnaio 2022 .
2^ settimana del Tempo Ordinario - anno C .

Venerdì 21 gennaio
---

Sabato 22 gennaio

parroccchie di S. Lucia e S. Martino
o

P.ZA BEATO FRA'

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

d.ta Zanardo Maria Elisa
d.to Granzotto Giovanni (ann)
d.ti Zambon Bruna e Samogin Giovanni

Domenica 23 gennaio
a S. Lucia

d.to Piai Umberto
d.ti Zanardo Riccardo, Luigia e Olivo (ann)
d.ti Garbelotto Pierdomenico e Botteon Pina
d.ti Zago Ugo, Zanardo Rosa e Anna (ann)
d.ti famiglia Brisotto Rocco
d.ti Paludet Maria (ann) e Barro Riccardo
a SARANO

Pro Populo

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

In memoria R. Fantinel, per la parrocchia
N.N, per la parrocchia

SARANO

---

€
€

300,00
250,00

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

Prega ogni Giorno.
iorno.

In quel tempo, vi fu una festa di
nozze a Cana di Galilea e c’era la Viviamo un'epoca di abbondanza!
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze L'uomo di oggi è pieno di risorse.
Abbiamo il pane,
anche Gesù con i suoi discepoli
discepoli.
cioè l'essenziia
ale per la vita;
Venuto a mancare il vino, la madre di
a
b
b
i
a
m
o
l
a
t
a
v
o
olla piena di tutto,
Gesù gli disse: «Non hanno vino». E
non ci mancano le possibilità
Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da
tra cui scegliere;
me? Non è ancora giunta
nta la mia ora».
c'è l'acqua per dissetarci nel
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi
cammino, nelle fatiche…
cosa vi dica, fatela».
…eppure ci manca la gioia
Vi erano là sei anfore di pietra per la
del vino!
purificazione rituale dei Giudei,
contenenti ciascuna da ottanta a Spesso la nostra vita è una festa
senza gioia autentica.
centoventi litri. E Gesù disse loro:
«Riempite d’acqua le anfore»; e le Non abbiamo più vino, Signore!
riempirono fino all’orlo. Disse loro di
Forse dovremmo mettere
nuovo: «Ora prendetene e portatene a
in pratica le parole di Maria:
colui che dirige il banchetto».
fare qualsiasi cosa tu ci chieda,
Come ebbe assaggiato l’acqua
con fiducia.
diventata vino, colui che dirigeva il
Allora troveremo la vera gioia,
banchetto chiamò lo sposo e gli disse:
allora la vita sarà generosa.
«Tutti mettono in tavola il vino
buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu
invece hai tenuto da parte il vino buono finora»
finora». Questo, a Cana di Galilea,
fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù
Gesù.

Av v is i

DOMENICA 16 gennaio

2^ domenica del tempo ordinario - C
S. Tiziano, vescovo - patrono principale della diocesi

Anno nuovo…
Carità nuova!
Sono disponibili le
buste per la
donazione mensile
alla Caritas
Parrocchiale
nell'anno 2022:
richiedile in
sacrestia.

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO
14.30 [S. Lucia] Rosario perpetuo, in chiesa

Lunedì 17 gennaio
Martedì 18 gennaio

Inizia la settimana di Preghiera per l'Unità di tutti Cristiani.
Si conclude il 25 gennaio

Mercoledì 19 gennaio
Giovedì 20 gennaio
Venerdì 21 gennaio
20.30 Gruppo Giovani, in oratorio fra' Claudio.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

26 gennaio parte il nuovo percorso di preparazione al Battesimo
30 gennaio Messa di Prima Comunione a S. Lucia (10.45), riservata ai
familiari (non parenti) dei comunicandi
6 febbraio Messa di Prima Comunione a Sarano.

Sabato 22 gennaio

DOMENICA 23 gennaio

3^ domenica del tempo ordinario - C
Domenica della Parola di Dio

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

O r a r i S . M e sse

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

