
Intenzioni  S.  Messe 
 

Domenica  8  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 
 

 

Giovedì   12  maggio 
 - - - 

Venerdì   13  maggio 
 - - - 

Sabato   14  maggio 
In ringraziamento a papa Giovanni 
d.ti famiglia Braido 
d.ta Brisotto Anna (ann) 

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         €       100,00 
  In occasione Battesimi, per la parrocchia        €          55,00 
  In memoria R. Tossut, per la parrocchia        €          70,00 
 

SARANO N.N., per la parrocchia           €          50,00 

  

 
 
 
 
 
 

Ascolta la 
 

Vangelo di 
 

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

scolta la P
Vangelo di Giovanni
Gesù disse: «Le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono
Io do loro la vita eterna e non 
andranno perdute in eterno e 
nessuno le strapperà dalla mia 
mano. 
Il Padre mio, che me le ha 
date, è più grande di tutti e 
nessuno può
mano del Padre. Io e il Padre 
siamo una cosa sola»
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Gesù disse: «Le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono
Io do loro la vita eterna e non 
andranno perdute in eterno e 
nessuno le strapperà dalla mia 
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»
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10) 
Gesù disse: «Le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono
Io do loro la vita eterna e non 
andranno perdute in eterno e 
nessuno le strapperà dalla mia 
Il Padre mio, che me le ha 
date, è più grande di tutti e 

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

strapparle dalla 
mano del Padre. Io e il Padre 
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Avvisi  
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    88    mmaaggggiioo  
44^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  PPaassqquuaa--  CC  

GGiioorrnnaattaa  ddii  PPrreegghhiieerraa  ppeerr  llee  VVooccaazziioonnii  
  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  

 
Lunedì  9  maggio 
 
Martedì  10  maggio 
20.30 SSii  rriiuunniissccee  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  iill  CCoonnssiigglliioo  PPaassttoorraallee  PPaarrrroocccchhiiaallee  

aappppeennaa  eelleettttoo,,  iinn  oorraattoorriioo  ffrraa''  CCllaauuddiioo.. 
 
Mercoledì  11  maggio 

    CCaatteecchhiissmmoo 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 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  22  ((ffiinnoo  aallllee  2211..3300))..  
 
Venerdì  13  maggio 
20.00 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  44  ((ffiinnoo  aallllee  2211..3300))..  
20.45 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii,,  iinn  oorraattoorriioo  ffrraa''  CCllaauuddiioo.. 
 
Sabato  14  maggio 

SS..  MMaattttiiaa,,  aappoossttoolloo  --  FFEESSTTAA  
    CCaatteecchhiissmmoo dalla 1a alla 5a a S. Lucia e Sarano    

14.30 IInnccoonnttrroo  ccrreessiimmaannddii  mmoodduulloo  44  ((ffiinnoo  aallllee  1166..0000))..  
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    1155    mmaaggggiioo  
55^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  PPaassqquuaa--  CC  

GGiioorrnnaattaa  ddii  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee  aall  ssoosstteeggnnoo  eeccoonnoommiiccoo  ddeellllaa  CChhiieessaa  
  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
15.00 [S. Lucia] rosario perpetuo, in chiesa. 
 
 
 
 

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) 
 

 
 Con una semplice firma, senza spendere un centesimo, puoi aiutarci a ravvivare la vita della comunità attraverso i nostri oratori… destina il tuo      all'oratorio: 
 di S. Lucia FRA' CLAUDIO APS di Sarano SAN MARTINO APS riporta il codice fiscale: 9911000066446600226644  

riporta il codice fiscale: 0044332299556600226644   
 

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 
 


