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

Domenica 22 maggio

Giovedì 26 maggio

a S. LUCIA

d.ti Bazzon Giorgio e Antonio

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

Lunedì 23 maggio
d.to Rui Mario (xxx° die)

Martedì 24 maggio
---

Mercoledì 25 maggio

Venerdì 27 maggio

Avvisi della Settima
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Sabato 28 maggio
d.to Zago Datio
d.ti Fabio, Angelo e Maria
d.to Amonti Luciano
d.ti Colomban Angelo (ann), Adelina, Rosalia

Domenica 29 maggio
a S. LUCIA

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 (14)

d.to Cais Guerrino (ann)
d.to Tomasella Gigi
d.to Moret Giovanni (ann)
a SARANO

prop Populo

d.ta Bottega Elisa

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

N.N, per la parrocchia
In memoria T. Schincariol, per la parrocchia

€
€

60,00
100,00

SARANO

In memoria C. Zanatta, per la parrocchia

€

100,00

Gesù disse ai suoi discepoli
discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui e prenderemo Prega ogni Giorno.
dimora presso di lui. Chi non
Le tue sono paarrole di vita,
Signore Gesù,
mi ama, non osserva le mie
e davvero vorremmo riuscire
parole; e la parola che voi
ad osservarle fiin
no in fondo,
ascoltate non è mia, ma del
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Padre che mi haa mandato
mandato.
sinceramente e concretamente.
Vi ho detto queste cose mentre
Ma sono anche parole
sono ancora presso di voi. Ma
impegnative… alte…
il Paràclito, lo Spirito Santo che
e
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so non le comprendiamo!
il Padre manderà nel mio
A volte sono parole che ci turbano,
nome, lui vi insegnerà ogni
altre volte temiamo i sacrifici
cosa e vi ricorderà tutto ciò che
che esse comportano…
io vi ho detto.
Mandaci, Signore, il tuo Spirito,
Vi lascio la pace, vi do la mia
il Paràclito che illumina le menti,
pace. Non come la dà il
che insegna ogni cosa…
mondo, io la do a voi. Non sia
così potremo compprrendere meglio,
turbato il vostro cuore e non
così potremo amarti di più.
abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve
l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate»
crediate».

Av v is i

MESE DI MAGGIO, dedicato alla preghiera del rosario.

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 poi… festa!

che per i CRESIMANDI continua a Sarano!

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

(S. Lucia)
codice fiscale:

FRA' CLAUDIO APS

Lunedì 23 maggio

91006460264

Martedì 24 maggio
Mercoledì 25 maggio
Giovedì 26 maggio

S. Filippo Neri, sacerdote

20.00 Incontro cresimandi modulo 2 (fino alle 21.30).

Venerdì 27 maggio
20.00 Incontro cresimandi modulo 4 (fino alle 21.30).

SAN MARTINO APS (Sarano)
codice fiscale:

04329560264

Sono aperte - e galoppano! - le iscrizioni a:

il GrEst, che quest'anno è a numero
il GrEst parrocchiale 2022… chiuso
pronti a fare strada???

Sabato 28 maggio
11.30 [S. Lucia] Matrimonio di ZANCHETTA EDOARDO e DUFOUR MATILDE.
14.30 Incontro cresimandi modulo 4 (fino alle 16.00).
DOMENICA 29 maggio

all'oratorio di tuo figlio, o tuo nipote

e…
il torneo di calcio a 5 per i più giovani
che segna l'inizio dell'estate!

O r a r i S . M e sse

7^ domenica di Pasqua- C

Ascensione del Signore - solennità
S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

11.45 [S. Lucia] Assemblea del "fra' Claudio aps" associazione, in oratorio.

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

