
Intenzioni S . Messe 
 

Domenica  15  maggio 
a S. LUCIA 

d.ti Galdino e Maria 
50° matr. Furlan Dino e Luigina 
d.ta Bellaz Ida 
d.ti Zambon e Zardetto 
d.ta Dassié Angela (ann) 
d.ti famiglia Botteon Vittorio 
a SARANO 
Per la famiglia Citron 
Secondo intenzione di persona devota 
d.ti Tossut Renato, Giovanni, Emma, Marianna 

Lunedì   16  maggio 
 - - - 

Martedì  17  maggio 
d.ti Nardo Antonio e genitori 

Mercoledì  18  maggio 
d.ti della Parrocchia 
 

Giovedì   19  maggio 
 - - - 

Venerdì   20  maggio 
d.ti volontari ass.ne "fili d'argento" 

Sabato   21  maggio 
d.to Attorbo Roberto 
d.to Brescacin don Giovanni 

Domenica  22  maggio 
a S. LUCIA 

Pro Populo 
d.ti famiglia Mazzer Luigi 
d.ta Zanardo Maria Elisa 
d.to Busatto Egidio 
d.to Sossai Marcello (xxx° die) 
per il gruppo di S. Rita 
a SARANO 
in onore Madonna e S. Giuseppe 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
d.ti Magagna Lino Ernesta Bononi Severino Olga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Offerte per  le parrocchie 

 

S. LUCIA N.N, per la parrocchia           € 15.000,00 
 

SARANO - - - 

E' in arrivo il GrEst 2022… 

pronti a fare strada??? 
A breve tutte le informazioni 

AAAvvvvvviiisssiii   

  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172

www.santalucia
 
 
 
 

Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Giovanni  (13) 
 Quando Giuda fu uscito dal 
cenacolo, Gesù disse: «Ora il 
Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato 
glorificato in lui. Se Dio è 
stato glorificato in lui, anche 
Dio lo glorificherà da parte 
sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono 
con voi. Vi do un comanda
mento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri».
 
 
 

Prega ogni Giorno. 
 

IIll  ttuuoo  ccoommaannddaammee
eessiiggeennttee,,  SSiiggnn

CChhii  mmaaii  ppuuòò  aammaarree
SSoolloo  ppeennssaarree  ddii  

ssaa  ddii  pprreessuunn
ssiiaammoo  ccoossìì  ppiiccccoollii

  EEppppuurree  qquueessttoo  ccoo
nnoonn  ccii  uummiilliiaa,,  nnoonn

ccii  ffaa  sseennttiirr
mmoollttoo  ccoonnssiiddeerraattii  ddaa

  

SSeennttiiaammoo  cchhee  iill  ttuuoo 
nnoonn  èè  uunn  oo

cchhee  ggrraavvaa  ssuullllee  nnooss
mmaa  ddoonnoo  cchhee  rriieemmppii

llee  ddàà  lluuccee  ee
  IInnsseeggnnaaccii  aadd  aammaarree

   dddeeellllllaaa   SSSeeettttttiiimmmaaa
DDDaaalll   111555   aaalll   222222

555^̂̂   dddooommmeeennniiicccaaa   ddd

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

0438.460172 - SARANO 327.6330895
 

www.santalucia-sarano.it 

Quando Giuda fu uscito dal 
cenacolo, Gesù disse: «Ora il 
Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato 
glorificato in lui. Se Dio è 
stato glorificato in lui, anche 
Dio lo glorificherà da parte 

o glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono 
con voi. Vi do un comanda-
mento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche 
Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli: se avete 

gli uni per gli altri». 

eennttoo  èè  ddaavvvveerroo  
nnoorree  GGeessùù!!  
ee  ccoommee  aammii  ttuu??  
  ppootteerrlloo  ffaarree    
nnzziioonnee……    
ii,,  ccoossìì  mmiisseerrii!!  

oommaannddaammeennttoo    
nn  ccii  ssccoorraaggggiiaa,,  
rree,,  aannzzii,,    
aa  ttee,,  aapppprreezzzzaattii..  

o  ccoommaannddaammeennttoo  
oobbbblliiggoo    
ssttrree  eessiillii  ssppaallllee,,    
iiee  llaa  nnoossttrraa  vviittaa,,    
ee  sseennssoo..  
ee,,  SSiiggnnoorree  GGeessùù!!  

aaannnaaa   

222   mmmaaaggggggiiiooo   222000222222   
dddiii   PPPaaasssqqquuuaaa   ---   aaannnnnnooo   CCC      

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 



Avvis i 
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    1155    mmaaggggiioo  
55^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  PPaassqquuaa--  CC  

GGiioorrnnaattaa  ddii  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee  aall  ssoosstteeggnnoo  eeccoonnoommiiccoo  ddeellllaa  CChhiieessaa  
  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
15.00 [S. Lucia] rosario perpetuo, in chiesa. 

 
Lunedì  16  maggio 

 
Martedì  17  maggio 
20.00 SSii  rriiuunniissccee  iill  CCoonnssiigglliioo  ppeerr  ggllii  aaffffaarrii  eeccoonnoommiiccii  ddii  SS..  LLuucciiaa.. 

 
Mercoledì  18  maggio 

    CCaatteecchhiissmmoo per la 5a (e recuperi) a S. Lucia    

 
Giovedì  19  maggio 
20.00 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  22  ((ffiinnoo  aallllee  2211..3300))..  

 
Venerdì  20  maggio 
20.00 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  44  ((ffiinnoo  aallllee  2211..3300))..  

 
Sabato  21  maggio 

  CCaatteecchhiissmmoo per le 5e (e recuperi) a S. Lucia e Sarano  
11.30 [S. Lucia] Matrimonio di MMAARRTTIINNII  CCLLAAUUDDIIOO e VVEENNTTUURRIINN  GGIIUULLIIAA. 
14.30 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  44  ((ffiinnoo  aallllee  1166..0000))..  
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    2222    mmaaggggiioo  
66^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  PPaassqquuaa--  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
  9.30 [Sarano] Messa di fine anno catechistico e poi… festa! 
10.45 [S. Lucia] Messa di fine anno catechistico e con tutti i CCRREESSIIMMAANNDDII, 

e poi… festa! 
TTuuttttii  ii  rraaggaazzzzii  ddeell  ccaatteecchhiissmmoo  ee  llee  ffaammiigglliiee  ssoonnoo  iinnvviittaattii!!  

 
 
 
 
 

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) 
SS..  LLUUCCIIAA, santuario di Ramoncello alle ore 15.30 (da lunedì a venerdì) 
SSAARRAANNOO, grotta fuori la chiesa alle ore 19.00 (da lunedì a venerdì) 
 

 
 
 Firma per il     all'oratorio di tuo figlio, o dei tuoi nipoti 

 di S. Lucia FRA' CLAUDIO APS  codice fiscale: di Sarano SAN MARTINO APS codice fiscale: 9911000066446600226644  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 
 


