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

Domenica 1 maggio

Venerdì 6 maggio

d.ti Maria e Giuseppe
pro populo
a SARANO

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

Lunedì 2 maggio
d.ta Camerin Maria

Martedì 3 maggio
---

Mercoledì 4 maggio

Avvisi della Settima
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di Pasqua - annnoo CC

---

a S. LUCIA

Sabato 7 maggio
d.to Serafini Luciano (ann)

Domenica 8 maggio
a S. LUCIA

d.ti Bottega Angelo, Antonia e figli
d.ti Brugnera Marco e Andreina
d.ti Ghirardi Arcangelo e Maria
d.ti Rui Lino (ann) e Lina
d.ti Sossai Ezio e Da Re Antonietta
30° di matr. Colomban Mario e Antonia
a SARANO

pro populo

---

Giovedì 5 maggio
d.ti della Parrocchia

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

In occasione Battesimo, per la parrocchia
N.N., per la parrocchia
N.N., per la parrocchia
In memoria M. Rui, per la parrocchia
In memoria M. Sossai, per la parrocchia

SARANO

---

€
€
€
€
€

100,00
50,00
50,00
100,00
100,00

parroccchie di S. Lucia e S. Martino
o

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
Ascolta la Parola.
Vangelo di Giovanni (21)

Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di
Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che
ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i
miei agnelli». Gli disse di nuovo, Prega ogni Giorno.
per la seconda volta: «Simone,
Sento rivolta anche a me,
figlioo di Giovanni, mi ami?». Gli
o Signore Gesù risorto,
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai
quella domanda semplice e diretta
che ti voglio bene». Gli disse:
che hai fatto a Pietro…
«Pascola le mie pecore». Gli disse
…e mi lascio provocare.
per la terza volta: «Simone, figlio
Non sono sicuro/a
di Giovanni, mi vuoi bene?».
di cosa posso rispondere,
Pietro rimase addolorato che per
vorrei poter rispondere
la terza volta gli domanda
domandasse:
con l'onestà e l'umiltà di Pietro.
«Mi vuoi bene?», e gli disse:
Sono consapevole dei miei tradimenti,
«Signore, tu conosci tutto; tu sai
sono consapevole dello scarto
che ti voglio bene». Gli rispose
tra quanto vorrei amarti
Gesù: «Pasci le mie pecore. In e quanto in effetti riesco ad amarti!
verità, in verità io ti dico: quando
Accogli comunque, ti prego,
eri più giovane ti vestivi da solo e
o
g
n
i
m
io sforzo, anche se inadeguato.
andavi dove volevi; ma quando
Accogli il bene che ti voglio,
sarai vecchio tenderai
erai le tue
anche se poco.
mani, e un altro ti vestirà e ti
porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli
avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi»
«Seguimi».

Av v is i

DOMENICA 1 maggio

3^ domenica di Pasqua- C

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

10.45 [S. Lucia] Alla S. Messa ci sono 3 battesimi.

Lunedì 2 maggio

MESE DI MAGGIO, dedicato alla preghiera del rosario.

S. LUCIA, in chiesa parrocchiale alle ore 18.00 (da lunedì a sabato)
S. LUCIA, capitello della Granza alle ore 20.00 (da lunedì a sabato)
SARANO, grotta fuori la chiesa alle ore 19.00 (da lunedì a sabato)

Con una semplice firma,

S. Atanasio, vescovo e dottore

9.00 [S. Lucia] S. Messa

Martedì 3 maggio
S.ti Filippo e Giacomo, apostoli - FESTA
Mercoledì 4 maggio
Giovedì 5 maggio
20.00 Incontro cresimandi modulo 2 (fino alle 21.30).
Venerdì 6 maggio
20.00 Incontro cresimandi modulo 4 (fino alle 21.30).
20.45 Gruppo Giovani, in oratorio fra' Claudio.
Sabato 7 maggio
14.30 Incontro cresimandi modulo 4 (fino alle 20.30).
DOMENICA 8 maggio

4^ domenica di Pasqua- C

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

senza spendere un centesimo,

puoi aiutarci a ravvivare la vita della comunità attraverso i nostri oratori…
destina il tuo
all'oratorio:

di S. Lucia
FRA' CLAUDIO APS
riporta il codice fiscale:

91006460264

di Sarano
SAN MARTINO APS
riporta il codice fiscale:

04329560264

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

