In ten z ion i S . M ess e

Domenica 15 maggio

Giovedì 19 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

Venerdì 20 maggio

Mercoledì 18 maggio
d.ti della Parrocchia

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

a SARANO

in onore Madonna e S. Giuseppe
d.ti Bet Olindo e Raffaella
d.ti Magagna Lino Ernesta Bononi Severino Olga

E' in arrivo il GrEst 2022…
pronti a fare strada???

A breve tutte le informazioni

O ff er te p er le p a r r o cc h ie
S. LUCIA

N.N, per la parrocchia

SARANO

---
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d.ti volontari ass.ne "fili d'argento"

Domenica 22 maggio
Per la famiglia Citron
Secondo intenzione di persona devota
a S. LUCIA
d.ti Tossut Renato, Giovanni, Emma, Marianna Pro Populo
Lunedì 16 maggio
d.ti famiglia Mazzer Luigi
d.ta Zanardo Maria Elisa
--d.to Busatto Egidio
Martedì 17 maggio
d.to Sossai Marcello (xxx° die)
d.ti Nardo Antonio e genitori
per il gruppo di S. Rita
a SARANO

Avvisi della Settima
an a

€ 15.000,00

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 (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 loo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono
con voi. Vi do un comanda
comandamento 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.

Il tuo comandamento è davvero
esigente, Signore Gesù!
Chi mai può amare come ami tu?
Solo pensare di poterlo fare
sa di presunzione…
siamo così piccoli, così miseri!

Eppure questo comandamento
non ci umilia, non ci scoraggia,
ci fa sentire, anzi,
molto considerati da te, apprezzati.
Sentiamo che il tuo comandamento
non è un obbligo
che grava sulle nostre esili spalle,
ma dono che riempie la nostra vita,
le dà luce e senso.
Insegnaci ad amare, Signore Gesù!

Av v is i

DOMENICA 15 maggio

5^ domenica di Pasqua- C

Giornata di sensibilizzazione al sostegno economico della Chiesa
S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

15.00 [S. Lucia] rosario perpetuo, in chiesa.

DOMENICA 22 maggio

6^ domenica di Pasqua- C

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

9.30 [Sarano] Messa di fine anno catechistico e poi… festa!
10.45 [S. Lucia] Messa di fine anno catechistico e con tutti i CRESIMANDI,

e poi… festa!
Tutti i ragazzi del catechismo e le famiglie sono invitati!

Lunedì 16 maggio

Martedì 17 maggio
20.00 Si riunisce il Consiglio per gli affari economici di S. Lucia.

Mercoledì 18 maggio

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

Giovedì 19 maggio
20.00 Incontro cresimandi modulo 2 (fino alle 21.30).

Venerdì 20 maggio
20.00 Incontro cresimandi modulo 4 (fino alle 21.30).

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)
S. LUCIA, santuario di Ramoncello alle ore 15.30 (da lunedì a venerdì)
SARANO, 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:

91006460264

di Sarano
SAN MARTINO APS codice fiscale:

04329560264

O r a r i S . M e sse

Sabato 21 maggio

 Catechismo per le 5e (e recuperi) a S. Lucia e Sarano 

11.30 [S. Lucia] Matrimonio di MARTINI CLAUDIO e VENTURIN GIULIA.
14.30 Incontro cresimandi modulo 4 (fino alle 16.00).

Salvo modifiche segnalate nella sezione “avvisi” o funerali, gli orari delle S. Messe sono:

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
Messe Feriali

