In te n z ion i S . M e ss e

Domenica 12 giugno

Mercoledì 15 giugno

a S. LUCIA

Secondo intenzione di persona devota

d.ti Giuseppe e Maria
d.ti Gobbo Eugenio e Teot Maria
d.ti Sossai Giovanni, Da Re Teresa (ann)
d.ti famiglia Garbelotto
d.to Bellotto Pietro
d.ta Modolo Fabiana
d.to Fantinel Renato
d.to Santin Giordano
d.to Colomban Giuseppe (ann)
d.ti Florian Antonio, Lauro, Maria, Leonella
a SARANO

d.ti Bet Olindo e Raffaella

Lunedì 13 giugno
Per borgo v.lo Broch
d.ti famiglia Sossai
d.ta Prizzon Antonietta

Martedì 14 giugno

Giovedì 16 giugno

Venerdì 17 giugno

parroccchie di S. Lucia e S. Martino
o

P.ZA BEATO FRA'' CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI PIAVE

S. LUCIA 0438.460172 - SARANO 327.6330895

d.ta Granzotto Claudia (ann)

Sabato 18 giugno

d.ti Boscariol Venanzio e familiari
d.ti Tonon Primo (ann) e Angela
d.ti Ferruccio, Antonietta e Oscar
d.to Magagna Lino

Domenica 19 giugno
a S. LUCIA

in ringr. A fra' Claudio e alla Madonna
d.ta Piai Graziella
a SARANO

d.ti famiglia Sossai e Battistella

O ff er t e p e r le p ar r oc ch ie
N.N., per la parrocchia

SARANO

---

Dal 12 al 19 giugno 2022 .
11^ settimana del tempo ordinario - anno C .

---

d.ta Bottega Elisa

S. LUCIA

Avvisi della Settima
an a

€

40,00

www.santalucia
www.santalucia-sarano.it
Ascolta la Parola.
Vangelo di Giovanni (16)

Gesù disse ai suoi discepoli
discepoli:
«Molte cose ho ancora da dirvi,
ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso
peso.
Quando verrà lui, lo Spirito
della verità, vi guiderà a tutta la
verità, perché non parlerà da se
stesso, ma dirà tutto ciò che
avrà udito e vi annuncerà le
cose future.
Egli mi glorificherà, perché
prenderà da quel che è mio e ve
lo annuncerà. Tutto quell
quello che
il Padre possiede è mio; per
questo ho detto che prenderà
da quel che è mio e ve lo
annuncerà».

Prega ogni Giorno.

O Padre santo e creatore,
Tu generi ogni cosa che esiste
con il tuo amore perfetto,
e nulla esiste senza che Tu lo pensi;
fammi sperimentare ogni giorno
la tua paternità
godendo nel sentirmi figlio,
felice di essere fratello.
O Figlio Gesù, santo e salvatore,
Tu sveli il volto di Colui che è
inconoscibile per la mente umana, e
ti fai sacrificio per portarci a Lui;
cammina al mio fianco
in questa vita ruvida e bellissima,
spalanca ai miei occhi l'infinito.
O Spirito santo e consolatore,
Tu abbatti le barriere
del tempo e dello spazio,
frantumi le divisioni
tra la terra e il cielo,
tra i popoli, le persone,
unisci ciò che è diviso;
abita la mia persona, la mia vita.

Av v is i

DOMENICA 12 giugno

DOMENICA 19 giugno

12^ do
om
menica di tempo ordinario - C

Corpus Domini - solennità

11^ domenica di tempo ordinario - C

SS. Trinità - solennità

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

12.00 [S. Lucia] festa di fine anno della ""D.B. Camerotto
Camerotto", presso l'oratorio

Sant'Antonio di Padova
18.30 [Sarano] S. Messa di S. Antonio in V.lo Broch, preso il capitello.
19.30 [S. Lucia] S. Messa di S. Antonio con benedizione del pane in via

Lunedì 20, a
alle 8.00, inizia il GrEsstt 2022!

"San Martino" di Sarano
Sarano.
15.00 [S. Lucia] Rosario perpetuo
perpetuo, in chiesa.

Lunedì 13 giugno

Ungheresca, nella chiesetta del Santo.
20.00 [S. Lucia] In oratorio c'è il NOI-trophy 2022!
Martedì 14 giugno

Mercoledì 15 giugno
20.00 percorso di preparazione al Battesimo, in oratorio fra' Claudio.
20.00 [S. Lucia] In oratorio c'è il NOI-trophy 2022!
Giovedì 16 giugno
Venerdì 17 giugno
18.00 [S. Lucia] inizia la Prova di Coraggio dei bambini grandi della "D.B.

Camerotto", a scuola.
20.00 [S. Lucia] In oratorio c'è il NOI-trophy 2022!
Sabato 18 giugno

Il tuo

FRA' CLAUDIO APS

(S.
(S. Lucia)
Lucia)

CF: 91006460264

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

O r a r i S . M esse

Salvo modifiche segnalate nella
a sezione “avvisi” o funerali, gli orari delle S. Messe sono:

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 Sa
rano
ar
Messe Feriali

