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

Domenica 9 gennaio

Venerdì 14 gennaio

a S. Lucia

d.ti Ceotto Pietro e Zanchetta Palmira
d.to Moras don Italo

d.to Busatto Egidio (ann)
d.ti Chiesurin Anna Maria e Bruno
d.ti Furlan Luigi, Mariotto Enrico e Guido
a SARANO

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

Lunedì 10 gennaio
d.ti della Parrocchia

Martedì 11 gennaio
---

Mercoledì 12 gennaio
d.ti Introvigne Stella e Giovanni

Giovedì 13 gennaio

Sabato 15 gennaio

d.ti Della Libera Francesco (ann) e Aurelia
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna

Domenica 16 gennaio

Avvvisi della Settim
mana .
Dal 9 al 16 gen
nnaio 2022 .
1^ settimana del Tempo Ordina
ario - 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

www.santalucia
www.santalucia-sarano.it

a S. Lucia

d.ti famiglia Botteon Vittorio
d.ta Zanardo Maria Teresa
d.to Zanin Corrado (ann)
a SARANO

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

In ringraziamento

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

In memoria F. Maccari, per la parrocchia
In memoria M.T. Zanardo, per la parrocchia

SARANO

---

€
€

100,00
100,00

Ascolta la Parola.
Vangelo di Luca (3)

Poiché
oiché il popolo era in attesa e
tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se
non fosse lui il Cristo, Giovanni
rispose
ispose a tutti dicendo: «Io vi
battezzo con acqua; ma viene
colui che è più forte di me, a cui
non sono degno di slegare i lacci
dei sandali.
Egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco».
Ed ecco, mentre tutto il popolo
veniva battezzato e Gesù,
ricevuto anche
nche lui il battesimo,
stava in preghiera, il cielo si aprì
e discese sopra di lui lo Spirito
Santo in forma corporea, come
una colomba, e venne una voce
dal cielo: «Tu sei il Figlio mio,
l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento».

Prega ogni Giorno.
iorno.

Tanta umanità, anche oggi,
cammina pazientemente in fila
lungo il percorso del tempo
in attesa dell'acqua
che li purifichi dalle scorie
di una vita appesantita dal peccato.
Ci sono anch'io, Signore,
in mezzo a quell'umanità!

E Tu ci sorprendi tutti:
non ti accontenti dell'acqua,
per una sciacquata temporanea,
Tu entri dentro quella stessa fila
di uomini e donne dal passo stanco
e riversi il fuoco del tuo Spirito.
Bruci per sempre l'umanità
invecchiata nella solitudine,
e la fai rinascere nuova
nell'amore fecondo del Padre:
in Te diventiamo tutti figli amati!
Voglio vivere con gratitudine!

NATALE SOLIDALE

Av v is i

DOMENICA 9 gennaio

Festa del Battesimo del Signore - C

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

Chi non avesse ricevuto la busta per l'offerta annuale
per la parrocchia la può richiedere in sacrestia.

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

Lunedì 10 gennaio
20.00 Catechiste di 2^ elementare, in canonica.
Martedì 11 gennaio
Mercoledì 12 gennaio

  Catechismo dalla 3a alla 5a a S. Lucia  

Giovedì 13 gennaio
Venerdì 14 gennaio
20.30 Gruppo Giovani, in oratorio fra' Claudio.
Sabato 15 gennaio

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.

  Catechismo dalla 1a alla 5a a S. Lucia e Sarano  

DOMENICA 16 gennaio

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

