
Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  17  aprile 
a S. LUCIA 

d.ti Dalto Natalina e Pompeo Paolo 
d.ti Da Ros Angelo e Azelma Maria 
d.to Bellotto Pietro 
d.ti Brunello Flavio e Ciprian Maria 
d.ti don Oreste e don Italo 
d.ti Zambon Agostino e familiari 
d.ti Garbelotto Pierdomenico, Pinetta, Egidio 
d.ti Venturin Marcello e De Conti Virginia 
d.ti Santin Benvenuto, Rino, Giordano e Amelia 
a SARANO 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
d.ti fam. Franceschin 
d.ti fam. De Faveri 

Lunedì   18  aprile 
d.ti delle Parrocchie 

Martedì  19  aprile 
 - - - 

Mercoledì  20  aprile 
d.to Zanchetta Giovanni (ann) 
 

Giovedì   21  aprile 
 - - - 

Venerdì   22  aprile 
d.ta Zanardo Maria Elisa 

Sabato   23  aprile 
d.ti Brugnera Luigi (xxx° die) e Lucia 
d.to Attorbo Roberto 
d.to Barriviera Alfonso (ann) 
d.to Moretti Giacomo (ann) 
d.to Busatto Natale 
d.ti Boscariol Venanzio e familiari 
d.ti Belkovi Nicola e Albina 

Domenica  24  aprile 
a S. LUCIA 

d.to Moro Angelo (ann) 
d.ti Bisson Raffaello e Luciana 
50° matr. Soldera Lino e Teresa 
d.to Tomasella Gigi 
d.ti famiglia Garbelotto 
d.to Longo Giuseppe (ann) 
a SARANO 
d.te Curtolo Amedea e Teresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA In memoria M. Bortoluzzi, per la parrocchia        €       150,00 
 

SARANO - - - 

AAAvvvvvviiisssiii   dddeeellllllaaa

  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172

www.santalucia
 

Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Giovanni  (20) 
 Il primo giorno della settimana, Maria d
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon 
Pietro e dall'altro discepolo, quello 
che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove 
l'hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all'altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma 
l'altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al 
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati 
là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e 
il sudario - che era stato sul suo 
capo - non posato là con i teli, ma 
avvolto in un luogo a parte
Allora entrò anche l'altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti
 

Prega ogni Giorno.
 

AAllllaa  vviittttiimmaa
ss''iinnnnaallzzii  ooggggii  iill  ssaa
LL''AAggnneelllloo  hhaa  rreeddeenn

ll''IInnnnoocceennttee  hhaa
nnooii  ppeeccccaattoorri

  

MMoorrttee  ee  VViittaa  ssii  ss
iinn  uunn  pprrooddiiggii

IIll  SSiiggnnoorree  ddeellllaa  vv
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««RRaaccccoonnttaacc
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llaa  gglloorriiaa  ddeell  CCrr
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CCrriissttoo,,  mmiiaa  ssppeerraa
pprreecceeddee  ii  ssuuooii

lllaaa   SSSeeettttttiiimmmaaannnaaa   dddiii   
DDDaaalll   111777   aaalll      222

dddooommmeeennniiicccaaa   ddd

cchhiiee  ddii  SS..  LLuucciiaa  ee  SS..  MMaarrttiinnoo
 CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI 

0438.460172 - SARANO 327.6330895
 

www.santalucia-sarano.it 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 
Corse allora e andò da Simon 
Pietro e dall'altro discepolo, quello 
che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal 

e non sappiamo dove 
Pietro allora uscì insieme all'altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma 
l'altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al 
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati 
Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e 

che era stato sul suo 
non posato là con i teli, ma 

avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l'altro discepolo, 
he era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano 

ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti

iorno. 
aa  ppaassqquuaallee,,  
aaccrriiffiicciioo  ddii  llooddee..  
nnttoo  iill  ssuuoo  ggrreeggggee,,  
aa  rriiccoonncciilliiaattoo  
rii  ccooll  PPaaddrree..  
ssoonnoo  aaffffrroonnttaattee  
iioossoo  dduueelllloo..  
vviittaa  eerraa  mmoorrttoo;;  
oo,,  ttrriioonnffaa..  
ccii,,  MMaarriiaa::  
  ssuullllaa  vviiaa??»»..  
CCrriissttoo  vviivveennttee,,  
rriissttoo  rriissoorrttoo,,  
ooii  tteessttiimmoonnii,,  
ee  ssuuee  vveessttii..  
aannzzaa,,  èè  rriissoorrttoo::  
ii  iinn  GGaalliilleeaa»»..  

   PPPaaasssqqquuuaaa   
222444   aaappprrriiillleee   222000222222   
dddiii   PPPaaasssqqquuuaaa   ---   aaannnnnnooo   CCC      

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 

i Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 

he era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 



Avvis i 
 

 

DOMENICA  17  aprile 
LLaa  ppiiùù  ssoolleennnnee  ddeellllee  ddoommeenniicchhee::    

llaa  DDoommeenniiccaa  ddii  PPaassqquuaa  
SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  

GGeessùù  èè  rriissoorrttoo!!  EE  nnooii  lloo  aannnnuunncciiaammoo  aall  mmoonnddoo..  

 
Lunedì  dell'Angelo 18  aprile 
  8.00 [Sarano] SS..  MMeessssaa 
  9.30 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa 

 
Martedì  19  aprile 
 
Mercoledì  20  aprile 
10.00 [S. Croce] IIll  vveessccoovvoo  ddii  BBeelllluunnoo,,  mmoonnss..  RReennaattoo,,  cceelleebbrraa  ccoonn  ggllii  oossppiittii  

ddii  ccaassaa  ""ddoonn  GGiinnoo  CCeeccccoonn""  ppeerr  llaa  PPaassqquuaa.. 
    CCaatteecchhiissmmoo dalla 3a alla 5a a S. Lucia    

16.00 [S. Lucia] IIll  nnoossttrroo  vveessccoovvoo,,  mmoonnss..  CCoorrrraaddoo,,  cceelleebbrraa  ccoonn  ggllii  oossppiittii  ddii  
ccaassaa  ""DDiivviinnaa  PPrroovvvviiddeennzzaa""  ppeerr  llaa  PPaassqquuaa.. 

 
Giovedì  21  aprile 
 
Venerdì  22  aprile 
20.45 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii,,  iinn  oorraattoorriioo  ffrraa''  CCllaauuddiioo.. 

 
Sabato  23  aprile 

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

 

DDOOMMEENNIICCAA    2244    aapprriillee  
88^̂  ddii  PPaassqquuaa,,  ddoommeenniiccaa  ""iinn  aallbbiiss""  --  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
  9.30 [Sarano] AAllllaa  SS..  MMeessssaa  cc''èè  uunn  bbaatttteessiimmoo.. 
15.00 [S. Lucia] Rosario perpetuo, in chiesa. 
 
 
 
 
 
 BBBuuuooonnnaaa   PPPaaasssqqquuuaaa!!!   
IIll  SSiiggnnoorree,,  cchhee  èè  ddaavvvveerroo  rriissoorrttoo,,  ffaacccciiaa  
vviissiittaa  aallllaa  vvoossttrraa  vviittaa,,  aallllee  vvoossttrree  ffaattiicchhee  ee  

ssooffffeerreennzzee,,  aaii  vvoossttrrii  ssooggnnii,,  aallllee  vvoossttrree  
ccaadduuttee  ee  aaii  vvoossttrrii  ssuucccceessssii……  ee  ttuuttttoo  
iinnoonnddii  ddii  ggiiooiiaa  ee  ddii  bbeelllleezzzzaa  eetteerrnnaa!!  

 
 
 

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 
 


