
Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  1  maggio 
a S. LUCIA 

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 
 - - - 

Giovedì   5  maggio 
d.ti della Parrocchia 

Venerdì   6  maggio 
 - - - 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA In  occasione Battesimo, per la parrocchia        €       100,00 
  N.N., per la parrocchia           €          50,00 
  N.N., per la parrocchia           €          50,00 
  In memoria M. Rui, per la parrocchia        €       100,00 
  In memoria M. Sossai, per la parrocchia        €       100,00 
 

SARANO - - - 

AAAvvvvvviiisssiii   

  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172

www.santalucia
 

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, 
per la seconda volta: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami?». Gli 
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai 
che ti voglio bene». Gli disse: 
«Pascola le mie pecore». Gli disse 
per la terza volta: «Simone, figlio 
di Giovanni, mi vuoi bene?». 
Pietro rimase addolorato che per 
la terza volta gli domanda
«Mi vuoi bene?», e gli disse: 
«Signore, tu conosci tutto; tu sai 
che ti voglio bene». Gli rispose 
Gesù: «Pasci le mie pecore. In 
verità, in verità io ti dico: quando 
eri più giovane ti vestivi da solo e 
andavi dove volevi; ma quando 
sarai vecchio tenderai le tue 
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»
 

Prega ogni Giorno. 
 

SSeennttoo  rriivvoollttaa  aa
oo  SSiiggnnoorree  GGeess

qquueellllaa  ddoommaannddaa  sseemm
cchhee  hhaaii  ffaattttoo  
……ee  mmii  llaasscciioo  pp

  NNoonn  ssoonnoo  ss
ddii  ccoossaa  ppoossssoo  rr
vvoorrrreeii  ppootteerr  rr

ccoonn  ll''oonneessttàà  ee  ll''uumm
  SSoonnoo  ccoonnssaappeevvoollee  ddeeii

ssoonnoo  ccoonnssaappeevvoollee
ttrraa  qquuaannttoo  vvoorr

ee  qquuaannttoo  iinn  eeffffeettttii  rr
  AAccccooggllii  ccoommuunnqquu

ooggnnii  mmiioo  ssffoorrzzoo,,  aanncchh
AAccccooggllii  iill  bbeennee  cc

aanncchhee  ssee  

   dddeeellllllaaa   SSSeeettttttiiimmmaaa
DDDaaallllll'''111   aaallllll'''888

333^̂̂   dddooommmeeennniiicccaaa   ddd

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

0438.460172 - SARANO 327.6330895
 

www.santalucia-sarano.it 

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, 
per la seconda volta: «Simone, 

o di Giovanni, mi ami?». Gli 
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai 
che ti voglio bene». Gli disse: 
«Pascola le mie pecore». Gli disse 
per la terza volta: «Simone, figlio 
di Giovanni, mi vuoi bene?». 
Pietro rimase addolorato che per 
la terza volta gli domandasse: 
«Mi vuoi bene?», e gli disse: 
«Signore, tu conosci tutto; tu sai 
che ti voglio bene». Gli rispose 
Gesù: «Pasci le mie pecore. In 
verità, in verità io ti dico: quando 
eri più giovane ti vestivi da solo e 
andavi dove volevi; ma quando 

erai le tue 
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»

aanncchhee  aa  mmee,,    
ssùù  rriissoorrttoo,,  
mmpplliiccee  ee  ddiirreettttaa  
  aa  PPiieettrroo……  
pprroovvooccaarree..  
ssiiccuurroo//aa  
rriissppoonnddeerree,,  
rriissppoonnddeerree    
mmiillttàà  ddii  PPiieettrroo..  
ii  mmiieeii  ttrraaddiimmeennttii,,  
ee  ddeelllloo  ssccaarrttoo  
rrrreeii  aammaarrttii    
rriieessccoo  aadd  aammaarrttii!!  
uuee,,  ttii  pprreeggoo,,    
hhee  ssee  iinnaaddeegguuaattoo..  
cchhee  ttii  vvoogglliioo,,    
  ppooccoo..  

aaannnaaa   

888   mmmaaaggggggiiiooo   222000222222   
dddiii   PPPaaasssqqquuuaaa   ---   aaannnnnnooo   CCC      

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 

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 

porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli 
avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 



Avvis i 
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    11    mmaaggggiioo  
33^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  PPaassqquuaa--  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
10.45 [S. Lucia] AAllllaa  SS..  MMeessssaa  ccii  ssoonnoo  33  bbaatttteessiimmii.. 
 
Lunedì  2  maggio 

SS..  AAttaannaassiioo,,  vveessccoovvoo  ee  ddoottttoorree  
  9.00 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa 
 
Martedì  3  maggio 

SS..ttii  FFiilliippppoo  ee  GGiiaaccoommoo,,  aappoossttoollii  --  FFEESSTTAA  

 
Mercoledì  4  maggio 
 
Giovedì  5  maggio 
20.00 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  22  ((ffiinnoo  aallllee  2211..3300))..  
 
Venerdì  6  maggio 
20.00 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  44  ((ffiinnoo  aallllee  2211..3300))..  
20.45 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii,,  iinn  oorraattoorriioo  ffrraa''  CCllaauuddiioo.. 
 
Sabato  7  maggio 
14.30 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  44  ((ffiinnoo  aallllee  2200..3300))..  
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    88    mmaaggggiioo  
44^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  PPaassqquuaa--  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 

 

MMEESSEE  DDII  MMAAGGGGIIOO, dedicato alla preghiera del rosario. 
SS..  LLUUCCIIAA, in chiesa parrocchiale alle ore 18.00 (da lunedì a sabato) 
SS..  LLUUCCIIAA, capitello della Granza alle ore 20.00 (da lunedì a sabato) 
SSAARRAANNOO, grotta fuori la chiesa alle ore 19.00 (da lunedì a sabato) 
 

 
 
 
 
 
 Con una semplice firma, 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 di Sarano SAN MARTINO APS riporta il codice fiscale: 9911000066446600226644  

riporta il codice fiscale: 0044332299556600226644   
 

  
 
 
 

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 
 


