
Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  26  giugno 
a S. LUCIA 

d.ti Camatta e Bos 
d.ti Tadiotto Luigi, Graziano, Enrica 
d.ti fam Battistella Pietro e Pierina 
Per l'AVIS di S. Lucia 
d.to Pin Lorenzo 
d.to Modolo Antonino 
d.ti fam. Mel Jolanda e Guerrino 
d.to Tomasella Gigi 
d.to Oliana Rino (ann) 
d.ti Garbelotto Pierdomenico, Botteon Pinetta 
d.to Bazzon Giorgio (ann) 
d.to Rui Mario 
d.ti Anselmi Irene e Cadamuro Danilo  
a SARANO 
d.ti Baro Massimo e Antonia 
d.ti fam. Possamai Giovanni, Antonia e figli 
d.ti Dissegan Teresa (ann) e Carniel Giovanni 
d.ti Cescon Pierina e De Piccoli Romano 

Lunedì   27  giugno 
d.ta Brisotto Francesca (xxx°) 

Martedì  28  giugno 
 - - - 

Mercoledì  29  giugno 
 - - - 

Giovedì   30  giugno 
d.ta De Tommaso Pucci Maria 

Venerdì   1  luglio 
d.ti Di Bella Giuseppe (ann) e Costa Gaetano 

Sabato   2  luglio 
d.ti Sossai Giuseppe e Lorenza 
d.ti Spessotto Annamaria e Dal Pos Augusto 

Domenica  3  luglio 
a S. LUCIA 

d.ti fam. Pavanello Attilio e Attilia 
d.to Modica Maurizio (xxx°) 
d.ti Benedosso Eliseo e Furlan Maria 
a SARANO 
d.ti fam. Dalla Vedova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA per 25° matrimonio, per la parrocchia        €        25,00 
  N.N., per la parrocchia           €        50,00 
  In memoria A. Ongaro, per la parrocchia        €      500,00 
 

SARANO N.N., per la parrocchia           €        30,00 
  In memoria M. Debiasi, per la parrocchia        €        50,00 
 

AAvvvviissii  dd

  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 

www.santalucia
 

Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca  (9) 
 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 
prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a sé. 
Questi si incamminarono ed 
in un villaggio di Samaritani per 
preparargli l’ingresso. Ma essi non 
vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. Quando videro ciò, i 
discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 
«Signore, vuoi che diciamo che scenda 
un fuoco dal cielo e li consumi?». Si 
voltò e li rimproverò. E si misero in 
cammino verso un altro villaggio.
Mentre camminavano, un tale gli 
disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». 
E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le 
loro tane e gli uccelli del cielo i loro 
nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha 
dove posare il capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui 
rispose: «Signore, permettimi di 
andare prima a seppellire mio padre». 
Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia 
il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi 
congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».
 

Prega ogni Giorno.
 

NNoonn  èè  aaffffaattttoo  ssee
SSiiggnnoorree

CCoossaa  pprreennddeerree??
AA  vvoollttee  sseemmbb

iill  mmiioo  eennttu
aallttrree  vvoollttee  mmii  

LLaa  ccuurraa  ddeell
ppaarrttee  ddaaii  ppiiùù  vviicciinn

oo  eessiiggee  ddaa  mme
aaggllii  aaffffeettttii,,

DDeevvoo  aaccc
cchhee  iill  mmoonndd

oo  ddeevvoo  ccoommbbaa
  

SSeegguuiirrttii  
ccaammmmiinnaarree

sseemmpprree  pprroonnttii
llaa  ddiirreezziioonnee  aadd  
FFaammmmii  sseennttiirree

 ddeellllaa  SSeettttiimmaa
DDaall  2266  ggiiuuggnnoo  aall  33

1133^̂  sseettttiimmaannaa  ddeell  tteemmppoo  oorrdd
cchhiiee  ddii  SS..  LLuucciiaa  ee  SS..  MMaarrttiinnoo
' CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI 
0438.460172 - SARANO 327.6330895

www.santalucia-sarano.it 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 
prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 
Questi si incamminarono ed entrarono 
in un villaggio di Samaritani per 
preparargli l’ingresso. Ma essi non 
vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. Quando videro ciò, i 
discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 
«Signore, vuoi che diciamo che scenda 

o dal cielo e li consumi?». Si 
voltò e li rimproverò. E si misero in 
cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano, un tale gli 
disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». 
E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le 
loro tane e gli uccelli del cielo i loro 

i, ma il Figlio dell’uomo non ha 
A un altro disse: «Seguimi». E costui 
rispose: «Signore, permettimi di 
andare prima a seppellire mio padre». 
Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia 

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi 
congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 

iorno. 
eemmpplliiccee  sseegguuiirrttii,,  
ee  GGeessùù..  
??  CCoossaa  llaasscciiaarree??  
bbrrii  ssmmoorrzzaarree    
tuussiiaassmmoo,,  
  cchhiieeddii  ddii  ppiiùù..  
ll  pprroossssiimmoo    
nnii,,  qquueellllii  ddii  ccaassaa,,    

mee  llaa  rriinnuunncciiaa    
,,  aaii  lleeggaammii??  
ccceettttaarree    
ddoo  ttii  rriiffiiuuttii    
aatttteerree  ppeerr  ttee??  
  

  èè  ccoommee    
ee  bbeennddaattii,,    
ii  aa  ccoorrrreeggggeerree    
  ooggnnii  rruummoorree……    
ee  llaa  ttuuaa  vvooccee!!  

aannaa  

33  lluugglliioo  22002222  .  
ddiinnaarriioo  --  aannnnoo  CC .  

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 
prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 

Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi 

congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano 
 



Avvisi 
 
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    2266    ggiiuuggnnoo  
1133^̂  ddoommee

GGiioo
SS..  MMEESS

   9.30 [Sarano] S. Messa con Battesimi
 
Lunedì  27  giugno 

GrEst 2022 (8.00-12.00) e 
Alla sera prosegue il torneo "SL" 

 
Martedì  28  giugno 

SSaanntt
GrEst 2022 (8.00-12.00) e 

20.30 [S. Lucia] Incontro del
 
Mercoledì  29  giugno 

SSaannttii  PPiieett
Il GrEst è in uscita al parco acquatico

Semifinali del torneo "SL" 
20.00 percorso di preparazione al Battesimo
 
Giovedì  30  giugno 

GrEst 2022 (8.00-12.00) e 

 
Venerdì  1  luglio 

GrEst 2022 (8.00-12.00) e 
Finali del torneo "SL"
 

eenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --
oorrnnaattaa  ppeerr  llaa  ccaarriittàà  ddeell  PPaappaa  

  

SSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
S. Messa con Battesimi. 

12.00) e Oratorio Aperto (dalle 14.30 alle 18.30)
prosegue il torneo "SL" (calcio a 5 per giovani) 

tt''IIrreenneeoo,,  vveessccoovvoo  ee  mmaarrttiirree  
12.00) e Oratorio Aperto (dalle 14.30 alle 18.30)

del CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPAASSTTOORRAALLEE. 

ttrroo  ee  PPaaoolloo,,  aappoossttoollii  --  SSOOLLEENNNNIIT
è in uscita al parco acquatico (8.00

torneo "SL" in oratorio(calcio a 5 per giovani) 
percorso di preparazione al Battesimo. 

12.00) e Oratorio Aperto (dalle 14.30 alle 18.30)

12.00) e Oratorio Aperto (dalle 14.30 alle 18.30)
torneo "SL" in oratorio fra' Claudio (calcio a 5 per giovani) 

--  CC  

(dalle 14.30 alle 18.30) 
(calcio a 5 per giovani)  

(dalle 14.30 alle 18.30) 

IITTÀÀ  
(8.00-18.30) 

in oratorio(calcio a 5 per giovani)  

(dalle 14.30 alle 18.30) 

(dalle 14.30 alle 18.30) 
(calcio a 5 per giovani)  

Sabato  2  luglio 

 
 

DDOOMMEENNIICCAA    33    lluugglliioo  
1144^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

  

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 

 

 

 

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 
 


