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a S. LUCIA

d.to Cais Guerrino (ann)
Venerdì 3 giugno
d.ti Zanin Guglielmo, Zanchetta Ercolina
--d.to Tomasella Gigi
Sabato 4 giugno
d.to Moret Giovanni (ann)
d.ti Cozzuol Vigilio e Vittoria
d.to Giust Denis (ann)
d.ti Cuzziol Italo e Elfrida

parroccchie di S. Lucia e S. Martino
o

P.ZA BEATO FRA'

a SARANO

Domenica 5 giugno

prop Populo

a S. LUCIA

Lunedì 30 maggio
---

d.ti Di Bella Giuseppe, Barbagallo Giuseppina
d.ti Caltabiano Maria, Costa Gaetano
d.ti Daniotti Sante, Spricigo Teresa (ann)
d.ti Zanardo Emilia, Bozzetto Giuseppe

---

a SARANO

Martedì 31 maggio
Mercoledì 1 giugno

d.to Dassie Italo (ann)
d.ti Piccoli Antonio e Teresina

---

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

N.N, per la parrocchia
Matrimonio Martini-Venturin, per la parrocchia

€
€

20,00
200,00

SARANO

In memoria G. De Vidi, per la parrocchia

€

50,00

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 Luca (24)

Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e
il perdono dei peccati, Prega ogni Giorno.
cominciando
da
Il tuo tempo in mezzo a noi,
mescolato al tempo umano
Gerusalemme. Di questo voi
di fragilità e grandezza,
siete testimoni. Edd ecco, io
ha avuto un inizio e una fine,
mando su di voi colui che il
Signore Gesù;
Padre mio ha promesso; ma
una fine per noi ormai
voi restate in città, finché non
lontana nel tempo,
siate rivestiti di potenza eppure quel tempo ha stravolto tutto,
dall’alto».
per sempre,
per tutti.
Poi li condusse fuori verso
Betània e, alzate le mani, li
Salito al Padre,
h
a
i
lasciato una terra
benedisse.
Mentre
li
profondamente diiv
versa da quella
benediceva, si staccò da loro e
c
h
e
h
a
i
a
b
itato,
veniva portato su, in cielo. Ed
una terra fecondata di salvezza.
essi si prostrarono davanti a
Perciò la tua ascesa
lui;
poi
tornarono
a
non è motivo di nostalgia, ma di
Gerusalemme con grande
orgoglio e responsabilità:
gioia e stavano sempre nel
a noi coltivare quel seme!
tempio lodando Dio.

Av v is i

DOMENICA 29 maggio

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.

Lunedì 30 maggio
Martedì 31 maggio
Visitazione della B.V. Maria - FESTA
19.00 [S. Lucia] S. Messa della festa mariana di fine maggio, a Ramoncello.
Mercoledì 1 giugno

Il tuo

CF: 91006460264

FRA' CLAUDIO APS

(S. Lucia)

all'oratorio di tuo figlio è importante!
SAN MARTINO APS (Sarano)
CF: 04329560264

Sono aperte - e galoppano! - le iscrizioni a:

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

S. Giustino, martire

Giovedì 2 giugno
Venerdì 3 giugno

S. Carlo Lwanga e compagni, martiri

20.00 Incontro cresimandi modulo 4 (fino alle 21.30).

Sabato 4 giugno
14.30 Incontro cresimandi modulo 4 (fino alle 16.00).
DOMENICA 5 giugno

PENTECOSTE

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

il GrEst parrocchiale 2022
pronti a fare strada???

per il GrEst le iscrizioni sono complete, solo
posti in lista d'attesa

O r a r i S . M e sse
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

