Intenzioni S. Messe

Domenica 8 maggio

Giovedì 12 maggio
---

a S. LUCIA

d.ti Bottega Angelo, Antonia e figli
d.ti Brugnera Marco e Andreina
d.ti Ghirardi Arcangelo e Maria
30° di matr. Colomban Mario e Antonia
d.ti Rui Lino (ann) e Lina
d.ti Sossai Ezio e Da Re Antonietta
a SARANO

pro populo

Lunedì 9 maggio
---

Martedì 10 maggio
---

Mercoledì 11 maggio
Secondo intenzione di persona devota

Venerdì 13 maggio
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Sabato 14 maggio

parrocchie di S. Luciia
a
a e S. Martino

In ringraziamento a papa Giovanni
d.ti famiglia Braido
d.ta Brisotto Anna (ann)

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
sarano.it

Domenica 15 maggio
a S. LUCIA

Pro Populo
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
a SARANO

d.ti Tossut Renato, Giovanni, Emma, Marianna

Offerte per le parrocchie
S. LUCIA

50° matr. Piccin, per la parrocchia
In occasione Battesimi, per la parrocchia
In memoria R. Tossut, per la parrocchia

€
€
€

100,00
55,00
70,00

SARANO

N.N., per la parrocchia

€

50,00

Ascolta
scolta la
la Parola.
P
Vangelo di Giovanni
Giovanni (10
10)

Gesù disse: «Le mie pecore
ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono
seguono.
Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e
nessuno le strapperà dalla mia
mano
mano.
Il Padre mio, che me le ha
date, è più grande di tutti e
nessuno può strapparle dalla
mano del Padre. Io e il Padre
siamo una cosa sola»
sola».

Prega
rega ogni Giorno.
iorno.

La tua voce, Gesù buon Pastore,
è la voce dolce di chi ama…
non emerge tra le grida
dei capipopolo di oggi!.

La tua voce, Gesù buon Pastore,
è la voce dimessa di chi serve…
non si impone tra i toni perentori
deeg
gli odierni asseettati di potere.

La tua voce, Gesù buon Pastore,
è la voce consumata di chi dà tutto,
anche la vita…
è continuamente sovrastata
dalle richieste urlatte
e
di chi pretende qualcosa da noi!

Non ci è facile ascoltare la tua voce,
ma tu continua a parlare.

Avvisi

DOMENICA 15 maggio

DOMENICA 8 maggio

4^ domenica di Pasqua- C
Giornata di Preghiera per le Vocazioni
S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

Lunedì 9 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.

MESE DI MAGGIO, dedicato alla preghiera del rosario.

Martedì 10 maggio
20.30 Si riunisce per la prima volta il Consiglio Pastorale Parrocchiale

appena eletto, in oratorio fra' Claudio.

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)

Con una semplice firma,
senza spendere un centesimo,

Mercoledì 11 maggio

  Catechismo dalla 3a alla 5a a S. Lucia  

20.30 [S. Lucia] si riunisce il CdA del "FRA' CLAUDIO APS", in oratorio.

Giovedì 12 maggio
20.00 Incontro cresimandi modulo 2 (fino alle 21.30).
Venerdì 13 maggio
20.00 Incontro cresimandi modulo 4 (fino alle 21.30).
20.45 Gruppo Giovani, in oratorio fra' Claudio.
Sabato 14 maggio

puoi aiutarci a ravvivare la vita della comunità attraverso i nostri oratori…
destina il tuo
all'oratorio:

di S. Lucia

FRA' CLAUDIO APS

riporta il codice fiscale:

91006460264

di Sarano
SAN MARTINO APS
riporta il codice fiscale:

04329560264

O r ar i S . M e s s e

S. Mattia, apostolo - FESTA

  Catechismo dalla 1a alla 5a a S. Lucia e Sarano  

14.30 Incontro cresimandi modulo 4 (fino alle 16.00).

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

