
Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  29  maggio 
a S. LUCIA 

d.to Cais Guerrino (ann) 
d.ti Zanin Guglielmo, Zanchetta Ercolina 
d.to Tomasella Gigi 
d.to Moret Giovanni (ann) 
d.ti Cozzuol Vigilio e Vittoria 
d.ti Cuzziol Italo e Elfrida 
a SARANO 
prop Populo 

Lunedì   30  maggio 
 - - - 

Martedì  31  maggio 
 - - - 

Mercoledì  1  giugno 
 - - - 

Giovedì   2  giugno 
 - - - 

Venerdì   3  giugno 
 - - - 

Sabato   4  giugno 
d.to Giust Denis (ann) 

Domenica  5  giugno 
a S. LUCIA 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N, per la parrocchia           €        20,00 
  Matrimonio  Martini-Venturin, per la parrocchia       €      200,00 
 

SARANO In memoria G. De Vidi, per la parrocchia        €         50,00 
 

AAAvvvvvviiisssiii   

  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172

www.santalucia
 

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, 
cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni. Ed ecco, io 
mando su di voi colui che il 
Padre mio ha promesso; ma 
voi restate in città, finché non 
siate rivestiti di potenza 
dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso 
Betània e, alzate le mani, li 
benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e 
veniva portato su, in cielo. Ed 
essi si prostrarono davanti a 
lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande 
gioia e stavano sempre nel 
tempio lodando Dio. 
 

Prega ogni Giorno. 
 

IIll  ttuuoo  tteemmppoo  iinn  mm
mmeessccoollaattoo  aall  ttee

ddii  ffrraaggiilliittàà  ee  gg
hhaa  aavvuuttoo  uunn  iinniizzii

SSiiggnnoorree  GG
uunnaa  ffiinnee  ppeerr  

lloonnttaannaa  nneell 
eeppppuurree  qquueell  tteemmppoo  hh

ppeerr  sseemm
ppeerr  ttuutt

  SSaalliittoo  aall  PP
hhaaii  llaasscciiaattoo  uu

pprrooffoonnddaammeennttee  ddiiv
cchhee  hhaaii  aabb

uunnaa  tteerrrraa  ffeeccoonnddaa
  PPeerrcciiòò  llaa  ttuuaa

nnoonn  èè  mmoottiivvoo  ddii  nnoo
oorrggoogglliioo  ee  rreesspp
aa  nnooii  ccoollttiivvaarree  

   dddeeellllllaaa   SSSeeettttttiiimmmaaa
DDDaaalll   222999   mmmaaaggggggiiiooo   aaalll   555   g

777^̂̂   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 

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, 
cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi 

d ecco, io 
mando su di voi colui che il 
Padre mio ha promesso; ma 
voi restate in città, finché non 
siate rivestiti di potenza 
Poi li condusse fuori verso 
Betània e, alzate le mani, li 
benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e 

portato su, in cielo. Ed 
essi si prostrarono davanti a 
lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande 
gioia e stavano sempre nel 

mmeezzzzoo  aa  nnooii,,  
eemmppoo  uummaannoo    
ggrraannddeezzzzaa,,  
iioo  ee  uunnaa  ffiinnee,,    
GGeessùù;;  
  nnooii  oorrmmaaii    
l  tteemmppoo,,    

hhaa  ssttrraavvoollttoo  ttuuttttoo,,  
mmpprree,,  

ttttii..  
PPaaddrree,,    
uunnaa  tteerrrraa    
ivveerrssaa  ddaa  qquueellllaa    
bbiittaattoo,,    
aattaa  ddii  ssaallvveezzzzaa..  
aa  aasscceessaa    
oossttaallggiiaa,,  mmaa  ddii  
ppoonnssaabbiilliittàà::  
  qquueell  sseemmee!!  

aaannnaaa   

  gggiiiuuugggnnnooo   222000222222   .    
  PPPaaasssqqquuuaaa   ---   aaannnnnnooo   CCC   .    

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 

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 



Avvis i 
 

 

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. 
 
Lunedì  30  maggio 
 
Martedì  31  maggio 

VViissiittaazziioonnee  ddeellllaa  BB..VV..  MMaarriiaa  --  FFEESSTTAA  
19.00 [S. Lucia] S. Messa della festa mariana di fine maggio, a Ramoncello. 
 
Mercoledì  1  giugno 

SS..  GGiiuussttiinnoo,,  mmaarrttiirree  

 
Giovedì  2  giugno 
 
Venerdì  3  giugno 

SS..  CCaarrlloo  LLwwaannggaa  ee  ccoommppaaggnnii,,  mmaarrttiirrii  
20.00 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  44  ((ffiinnoo  aallllee  2211..3300))..  
 
Sabato  4  giugno 
14.30 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  44  ((ffiinnoo  aallllee  1166..0000))..  
 
 

          DDOOMMEENNIICCAA    55    ggiiuuggnnoo  

                      PPEENNTTEECCOOSSTTEE  
  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  

 
 Il tuo           all'oratorio di tuo figlio è importante! 
 
 FRA' CLAUDIO APS  (S. Lucia) CF: 9911000066446600226644 SAN MARTINO APS (Sarano) CF: 0044332299556600226644 

 
 

 

 

 Sono aperte - e galoppano! - le iscrizioni a: 
              il tttooorrrnnneeeooo   dddiii   cccaaalllccciiiooo   aaa   555 per i più giovani        che segna l'inizio dell'estate!  
 

 

 

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


