
Intenzioni S. Messe 
 

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 

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

Martedì  24  maggio 
 - - - 

Mercoledì  25  maggio 
d.ta Bottega Elisa 

Giovedì   26  maggio 
d.ti Bazzon Giorgio e Antonio 

Venerdì   27  maggio 
 - - - 

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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N, per la parrocchia           €        60,00 
  In memoria T. Schincariol, per la parrocchia       €      100,00 
 

SARANO In memoria C. Zanatta, per la parrocchia        €      100,00 
 

AAAvvvvvviiisssiii   

  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172

www.santalucia
 

Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Giovanni  (14) 
 

Gesù disse ai suoi discepoli
Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non 
mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del 
Padre che mi ha mandato
Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. Ma 
il Paràclito, lo Spirito Santo che 
il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non 
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»
 

Prega ogni Giorno. 
 

LLee  ttuuee  ssoonnoo  ppaar
SSiiggnnoorree  GG

ee  ddaavvvveerroo  vvoorrrreemm
aadd  oosssseerrvvaarrllee  ffiin
vvoorrrreemmmmoo  rriiuussccii

ssiinncceerraammeennttee  ee  ccoo
  

MMaa  ssoonnoo  aanncc
iimmppeeggnnaattiivvee

ee  ssppeessssoo  nnoonn  llee  ccoo
AA  vvoollttee  ssoonnoo  ppaarroollee

aallttrree  vvoollttee  tteemmiiaa
cchhee  eessssee  ccoomm

  

MMaannddaaccii,,  SSiiggnnoorree,,
iill  PPaarrààcclliittoo  cchhee  iilllluu

cchhee  iinnsseeggnnaa  oo
ccoossìì  ppoottrreemmoo  ccoommppr

ccoossìì  ppoottrreemmoo  aamm
  

   dddeeellllllaaa   SSSeeettttttiiimmmaaa
DDDaaalll   222222   aaalll   222999   mmm

666^̂̂   dddooommmeeennniiicccaaa   dddiii   P

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

0438.460172 - SARANO 327.6330895
 

www.santalucia-sarano.it 

ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non 
mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del 

a mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. Ma 
il Paràclito, lo Spirito Santo che 
il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
Vi lascio la pace, vi do la mia 

la dà il 
mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non 
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 

avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate»

arroollee  ddii  vviittaa,,  
GGeessùù,,  
mmmmoo  rriiuusscciirree    
innoo  iinn  ffoonnddoo,,    
iirree  aadd  aammaarrttii  
oonnccrreettaammeennttee..  
cchhee  ppaarroollee  
ee……  aallttee……    
oommpprreennddiiaammoo!!  

ee  cchhee  ccii  ttuurrbbaannoo,,  
aammoo  ii  ssaaccrriiffiiccii    

mmppoorrttaannoo……  
,,  iill  ttuuoo  SSppiirriittoo,,  

uummiinnaa  llee  mmeennttii,,  
ooggnnii  ccoossaa……  
prreennddeerree  mmeegglliioo,,  
mmaarrttii  ddii  ppiiùù..  

aaannnaaa   

mmmaaaggggggiiiooo   222000222222   .    
  PPPaaasssqqquuuaaa   ---   aaannnnnnooo   CCC   .    

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 

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 

avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 



Avvis i 
 

 

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 poi… festa!  

che per i CCRREESSIIMMAANNDDII continua a Sarano! 
 
Lunedì  23  maggio 
 
Martedì  24  maggio 
 
Mercoledì  25  maggio 
 
Giovedì  26  maggio 

SS..  FFiilliippppoo  NNeerrii,,  ssaacceerrddoottee  
20.00 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  22  ((ffiinnoo  aallllee  2211..3300))..  
 
Venerdì  27  maggio 
20.00 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  44  ((ffiinnoo  aallllee  2211..3300))..  
 
Sabato  28  maggio 
11.30 [S. Lucia] Matrimonio di ZZAANNCCHHEETTTTAA  EEDDOOAARRDDOO e DDUUFFOOUURR  MMAATTIILLDDEE. 
14.30 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  44  ((ffiinnoo  aallllee  1166..0000))..  
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    2299    mmaaggggiioo  
77^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  PPaassqquuaa--  CC  

AAsscceennssiioonnee  ddeell  SSiiggnnoorree  --  ssoolleennnniittàà  
  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
11.45 [S. Lucia] Assemblea del "fra' Claudio aps" associazione, in oratorio. 

 

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 tuo nipote 

 
 FRA' CLAUDIO APS  (S. Lucia) codice fiscale: SAN MARTINO APS (Sarano) codice fiscale: 9911000066446600226644  0044332299556600226644  

 
 Sono aperte - e galoppano! - le iscrizioni a: 
  il GGGrrrEEEsssttt, che quest'anno è a numero chiuso         e…        il tttooorrrnnneeeooo   dddiii   cccaaalllccciiiooo   aaa   555 per i più giovani        che segna l'inizio dell'estate!  

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 
 

il GrEst parrocchiale 2022… 

pronti a fare strada??? 


