
Intenzioni S. Messe 
 

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 

Lunedì   25  aprile 
d.ta Bottega Elisa 

Martedì  26  aprile 
d.to Collotto Gaetano 
d.to Bazzon Giorgio 
 
 

Mercoledì  27  aprile 
 - - - 

Giovedì   28  aprile 
 - - - 

Venerdì   29  aprile 
 - - - 

Sabato   30  aprile 
d.ta Bazzo Celestina (ann) 
d.ta Modolo Fabiana 

Domenica  1  maggio 
a S. LUCIA 

pro populo 
a SARANO 
in ringr. 90 anni Bruno Schincariol 
per Ylenia e d.ti fam. Schincariol 
d.to Forest Livio (ann) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA - - - 
 

SARANO - - - 

AAAvvvvvviiisssiii   

  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172

www.santalucia
 

Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Giovanni  (20) 
 

La sera del primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discep
gioirono al vedere il Signore
questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a c
perdonerete, non saranno 
perdonati». 
Tommaso non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli 
disse loro: «Se non vedo nelle sue 
mani il segno dei chiodi e n
metto il mio dito nel segno dei 
chiodi, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano 
di nuovo in casa e c’era con loro 
anche Tommaso. Venne Gesù, a 
porte chiuse, e disse: «Pace a voi!». 
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli 
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli
 

Prega ogni Giorno.
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primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discep
gioirono al vedere il Signore. Detto 
questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno 
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primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 

se a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli 
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 

che non hanno visto e hanno creduto!». 



Avvis i 
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    2244    aapprriillee  
22^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  PPaassqquuaa,,  ""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. 
 
Lunedì  25  aprile 

SS..  MMaarrccoo,,  eevvaannggeelliissttaa  --  FFEESSTTAA  
Festa nazionale della liberazione d'Italia nel 1945 

  9.00 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa 
 
Martedì  26  aprile 
 
Mercoledì  27  aprile 

    CCaatteecchhiissmmoo dalla 3a alla 5a a S. Lucia    

 
Giovedì  28  aprile 
20.00 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  22  ((ffiinnoo  aallllee  2211..3300))..  
 
Venerdì  29  aprile 

SS..  CCaatteerriinnaa  ddaa  SSiieennaa,,  vveerrggiinnee  ee  ddoottttoorree  --  FFEESSTTAA  
20.00 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  44  ((ffiinnoo  aallllee  2211..3300))..  
20.45 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii,,  iinn  oorraattoorriioo  ffrraa''  CCllaauuddiioo.. 
 
Sabato  30  aprile 

    CCaatteecchhiissmmoo dalla 1a alla 5a a S. Lucia e Sarano    
14.30 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  44  ((ffiinnoo  aallllee  2200..3300))..  
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    11    mmaaggggiioo  
33^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  PPaassqquuaa--  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
10.45 [S. Lucia] AAllllaa  SS..  MMeessssaa  ccii  ssoonnoo  44  bbaatttteessiimmii.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

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 
 


