
Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  2  gennaio 
a S. Lucia 

d.to Franceschin Plinio (ann) 
d.ta Bellaz Ida (VIII° die) 
a SARANO 
Pro Populo 

Lunedì  3  gennaio 
d.ti Terzariol Elisa e Rizzo Giuseppe 
d.to Moras don Italo (ann) 

Martedì  4  gennaio 
 - - - 

Mercoledì  5  gennaio 
Per la famiglia Sossai 

Giovedì   6  gennaio 
a S. Lucia 

d.to Furlan Giovanni (ann) 
a SARANO 
d.ti Piccoli Antonio (ann) e Teresina 
d.ta Devescovi Margherita 

Venerdì  7  gennaio 
d.ti Volpe Antonio (ann) e Corbanese Ada 

Sabato  8  gennaio 
d.to Zanin Claudio (ann) 
d.ti Volpato e Mattarolo 
d.ti Pian e Gheller 
d.ta Colomban Adelina (ann) 

Domenica  9  gennaio 
a S. Lucia 

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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA In memoria I. Bellaz, per la parrocchia        €     120,00 
  In memoria L. Pin, per la parrocchia         €     100,00 
  N.N., per la parrocchia           €      250,00 
  Un gruppo parrocchiale, per la parrocchia       €      160,00 
 

SARANO - - - 

AAvv
  

ppaarrrroocccchhiiee  ddii
P.ZA BEATO FRA' CLAUDIO

S. LUCIA 0438.460172

www.santalucia
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca  (2) 
 In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio
tutto è stato fatto per mezzo di lu
e senza di lui nulla è stato fatto di 
ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini
la luce splende nelle tenebr
e le tenebre non l'hanno vinta.
Veniva nel mondo la luce vera
quella che illumina ogni uomo
Venne fra i suoi, e i suoi non lo 
hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolt
ha dato potere di diventare 
figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome
i quali, non da sangue né da volere 
di carne né da volere di uomo
ma da Dio sono stati generati
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi
e noi abbiamo contemplato la sua glor
viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
 

 

Prega ogni Giorno.
 

LLaa  ttuuaa  ppaarrooll
hhaa  ssqquuaarrcciiaattoo  llee  tt

qquuaannddoo  aannccoorraa
eessiisstteevvaa……  nnuu
ee  ffuu  llaa  lluuccee!!  ……

  

LLaa  ttuuaa  PPaarroollaa  
ii  ppaattrriiaarrcchhii,,  aa  ppaarr

hhaa  rriieemmppiittoo  ddii  SS
ee  gguuiiddaa

  LLaa  ttuuaa  PPaarroollaa,,  cco
hhaa  aappeerrttoo  nnuuoovvee  vv
ddii  ttuuttttii  ggllii  uuoommiinnii  

ee  nnoonn  hhaa  mm
  

LLaa  ttuuaa  PPaarrooll
ssii  èè  ffaatttta

ssii  èè  ffaattttaa  FFiiggl
  

DDoonnaaccii  ddii  aa
ee  aammaarree  llaa  t

vvvviissii  ddeellllaa  SSeettttiimm
DDaall  22  aall    99  ggeenn

22^̂  sseettttiimmaannaa  ddii  NNaa

ii  SS..  LLuucciiaa  ee  SS..  MMaarrttiinnoo  
LAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI PIAVE 

0438.460172 - SARANO 327.6330895 
 

www.santalucia-sarano.it 

Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di 

e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l'hanno vinta. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 

e i suoi non lo 
A quanti però lo hanno accolto 

i diventare  
a quelli che credono nel suo nome, 

né da volere 
né da volere di uomo, 

ma da Dio sono stati generati. 
e venne ad abitare in mezzo a noi;

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che 
pieno di grazia e di verità. 

iorno. 
llaa,,  iill  VVeerrbboo,,  
tteenneebbrree  ddeell  nnuullllaa  
aa  iill  tteemmppoo  nnoonn  

uullllaa  eessiisstteevvaa……  
……ee  ffuu  llaa  vviittaa!!  
  

  hhaa  iilllluummiinnaattoo    
rrttiirree  ddaa  AAbbrraammoo,,  
SSppiirriittoo  ii  pprrooffeettii    
aattoo  ii  rree..  
  coommee  pprroommeessssaa,,  
vviiee  ppeerr  iill  ccaammmmiinnoo  
  ddii  bbuuoonnaa  vvoolloonnttàà,,  

mmaaii  ttrraaddiittoo..  
  

llaa,,  oo  PPaaddrree,,    
aa  ccaarrnnee,,    

glliioo……  ppeerr  nnooii!!  
  

aaccccoogglliieerree    
 ttuuaa  PPaarroollaa!!  

mmaannaa  .  
nnnnaaiioo  22002222    . 
aattaallee  - anno C   .   

 

; 
gloria come del Figlio unigenito che 



Avvis i 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    22    ggeennnnaaiioo  
DDoommeenniiccaa  22^̂  nneellll''oottttaavvaa  ddii  NNaattaallee  --  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  (CONTINGENTATE)  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  

 
Lunedì  3  gennaio 

 
Martedì  4  gennaio 

 
Mercoledì  5  gennaio 

 
Giovedì  6  gennaio 
 solennità dell'Epifania del Signore Gesù 

SS..  MMEESSSSEE  (CONTINGENTATE)  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO    
  9.30 [Sarano] SS..  MMeessssaa  ccoonn  bbeenneeddiizziioonnee  ddii  ttuuttttii  ii  bbaammbbiinnii.. 
10.45 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  ccoonn  bbeenneeddiizziioonnee  ddii  ttuuttttii  ii  bbaammbbiinnii.. 

 
Venerdì  7  gennaio 

 
Sabato  8  gennaio 

 
 

DDOOMMEENNIICCAA    99    ggeennnnaaiioo  
FFeessttaa  ddeell  BBaatttteessiimmoo  ddeell  SSiiggnnoorree  --  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  (CONTINGENTATE)  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  

  

NNAATTAALLEE  SSOOLLIIDDAALLEE  
 

CCoonnttiinnuuaa  llaa  rraaccccoollttaa  ddii  vviivveerrii    
ppeerr  llee  ppeerrssoonnee  iinn  ddiiffffiiccoollttàà!!    
ee  llaa  ccoolllleettttaa  ccoonn  llaa  bbuussttaa  ppeerr  ll''ooffffeerrttaa  aannnnuuaallee    
ppeerr  llaa  ppaarrrroocccchhiiaa..  SSppeerriiaammoo  nneellllaa  vvoossttrraa  ggeenneerroossiittàà..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orari S.  Messe 
SSaallvvoo  mmooddiiffiicchhee  sseeggnnaallaattee  nneellllaa  sseezziioonnee  ““aavvvviissii””  oo  ffuunneerraallii, gli orari delle S. Messe sono: 
Messe Feriali 18.30 - lunedì e venerdì* (in quaresima alle 8.15) a SS..  LLuucciiaa  
     8.15 - martedì, giovedì a SS..  LLuucciiaa; mercoledì a SSaarraannoo 
 

Messe Festive: 18.30 vigiliare a SS..  LLuucciiaa 
     8.00, 10.45 e 18.30 a SS..  LLuucciiaa  - 9.30 a SSaarraannoo 
 


