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

Domenica 2 gennaio

Venerdì 7 gennaio

a S. Lucia

d.ti Volpe Antonio (ann) e Corbanese Ada

d.to Franceschin Plinio (ann)
d.ta Bellaz Ida (VIII° die)

Sabato 8 gennaio

Lunedì 3 gennaio

d.to Zanin Claudio (ann)
d.ti Volpato e Mattarolo
d.ti Pian e Gheller
d.ta Colomban Adelina (ann)

d.ti Terzariol Elisa e Rizzo Giuseppe
d.to Moras don Italo (ann)

a S. Lucia

a SARANO

Pro Populo

Martedì 4 gennaio
---

Mercoledì 5 gennaio
Per la famiglia Sossai

Giovedì 6 gennaio

Avvvisi della Settim
mana .
Dal 2 al 9 gen
nnaio 2022 .
2^ settimana di Na
atale - anno C .

parrocchie dii S. Lucia e S. Martino

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

S. LUCIA 0438.460172
0438.460172 - SARANO 327.6330895

Domenica 9 gennaio
d.to Busatto Egidio (ann)
d.ti Chiesurin Anna Maria e Bruno
a SARANO

d.ta Brescacin Lara
d.ti Toffoli Ornella, Bernardina, Giuseppe, Pierina

a S. Lucia

d.to Furlan Giovanni (ann)
a SARANO

d.ti Piccoli Antonio (ann) e Teresina
d.ta Devescovi Margherita

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

In memoria I. Bellaz, per la parrocchia
In memoria L. Pin, per la parrocchia
N.N., per la parrocchia
Un gruppo parrocchiale, per la parrocchia

SARANO

---

€ 120,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 160,00

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

In principio era il Verbo,
Prega ogni Giorno.
iorno.
e il Verbo era presso Dio
La tua parola, il Verbo,
e il Verbo era Dio.
h
a
s
q
uarciato le tenebre del nulla
Egli era, in principio, presso Dio
Dio:
quando ancora il tempo non
tutto è stato fatto per mezzo di lu
lui
esisteva… nulla esisteva…
e senza di lui nulla è stato fatto di
e fu la luce! …e fu la vita!
ciò che esiste.
In lui era la vita
La tua Parola ha illuminato
e la vita era la luce degli uomini
uomini;
i patriarchi, a partire da Abramo,
la luce splende nelle tenebr
tenebre
ha riempito di Spirito i profeti
e le tenebre non l'hanno vinta.
e guidato i re.
Veniva nel mondo la luce vera
vera,
La tua Parola, cco
ome promessa,
quella che illumina ogni uomo
uomo.
ha aperto nuove vie per il cammino
Venne fra i suoi, e i suoi non lo
di tutti gli uomini di buona volontà,
hanno accolto.
e non ha mai tradito.
A quanti però lo hanno accolt
accolto
La tua Parola, o Padre,
ha dato potere dii diventare
si è fatta carne,
figli di Dio:
si è fatta Figgllio… per noi!
a quelli che credono nel suo nome
nome,
Donaci di accogliere
i quali, non da sangue né da volere
e amare la tua Parola!
di carne né da volere di uomo
uomo,
ma da Dio sono stati generati
generati.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi
noi;;
e noi abbiamo contemplato la sua glor
gloria, gloria come del Figlio unigenito che
viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.

Av v is i

DOMENICA 2 gennaio

Domenica 2^ nell'ottava di Natale - C

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

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.

Lunedì 3 gennaio

Martedì 4 gennaio

Mercoledì 5 gennaio

Giovedì 6 gennaio
solennità dell'Epifania del Signore Gesù

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO
9.30 [Sarano] S. Messa con benedizione di tutti i bambini.
10.45 [S. Lucia] S. Messa con benedizione di tutti i bambini.

Venerdì 7 gennaio

Sabato 8 gennaio
O r a r i S . M e sse

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

DOMENICA 9 gennaio

Festa del Battesimo del Signore - 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

