
Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  12  giugno 
a S. LUCIA 

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 
d.ta Bottega Elisa  

Mercoledì  15  giugno 
Secondo intenzione di persona devota 

Giovedì   16  giugno 
 - - - 

Venerdì   17  giugno 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N., per la parrocchia           €         40,00 
 

SARANO - - - 
 

AAvvvviissii  

  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 
 
 

www.santalucia
 

Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Giovanni  (16) 
 Gesù disse ai suoi discepoli
«Molte cose ho ancora da dirvi, 
ma per il momento non siete 
capaci di portarne il 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
il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà 
da quel che è mio e ve lo 
annuncerà». 
 
 
 
 

Prega ogni Giorno. 
 

OO  PPaaddrree  ssaannttoo
TTuu  ggeenneerrii  ooggnnii  cc
ccoonn  iill  ttuuoo  aammoo

ee  nnuullllaa  eessiissttee  sseennzzaa
ffaammmmii  ssppeerriimmeenntt

llaa  ttuuaa  ppaa
ggooddeennddoo  nneell  ssee
ffeelliiccee  ddii  eessssee

  

OO  FFiigglliioo  GGeessùù,,  ssaann
TTuu  ssvveellii  iill  vvoollttoo  

iinnccoonnoosscciibbiillee  ppeerr  llaa
ttii  ffaaii  ssaaccrriiffiicciioo  ppee

ccaammmmiinnaa  aall  
iinn  qquueessttaa  vviittaa  rruuvv
ssppaallaannccaa  aaii  mmiieeii  

  

OO  SSppiirriittoo  ssaannttoo  
TTuu  aabbbbaattttii  ll

ddeell  tteemmppoo  ee  dd
ffrraannttuummii  llee
ttrraa  llaa  tteerrrraa

ttrraa  ii  ppooppoollii,,  ll
uunniissccii  cciiòò  cchh

aabbiittaa  llaa  mmiiaa  ppeerrssoo

  ddeellllaa  SSeettttiimmaa
DDaall  1122  aall  1199  g

1111^̂  sseettttiimmaannaa  ddeell  tteemmppoo  oorr

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: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, 
ma per il momento non siete 
capaci di portarne il 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 
Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve 
lo annuncerà. Tutto quello che 
il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà 
da quel che è mio e ve lo 

 
oo  ee  ccrreeaattoorree,,  
ccoossaa  cchhee  eessiissttee  
oorree  ppeerrffeettttoo,,  
aa  cchhee  TTuu  lloo    ppeennssii;;  
ttaarree  ooggnnii  ggiioorrnnoo    
aatteerrnniittàà    
eennttiirrmmii  ffiigglliioo,,  
eerree  ffrraatteelllloo..  
nnttoo  ee  ssaallvvaattoorree,,  
  ddii  CCoolluuii  cchhee  èè  

aa  mmeennttee  uummaannaa,,  ee  
eerr  ppoorrttaarrccii  aa  LLuuii;;  
  mmiioo  ffiiaannccoo    
vviiddaa  ee  bbeelllliissssiimmaa,,  
  oocccchhii  ll''iinnffiinniittoo..  
  ee  ccoonnssoollaattoorree,,  
llee  bbaarrrriieerree    
ddeelllloo  ssppaazziioo,,    
ee  ddiivviissiioonnii    
aa  ee  iill  cciieelloo,,    
llee  ppeerrssoonnee,,  

hhee  èè  ddiivviissoo;;  
oonnaa,,  llaa  mmiiaa  vviittaa..  

aannaa  

 ggiiuuggnnoo  22002222  .  
rrddiinnaarriioo  --  aannnnoo  CC .  

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 



Avvis i 
 
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    1122    ggiiuuggnnoo  
1111^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

SSSS..  TTrriinniittàà  --  ssoolleennnniittàà  
  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  

 
Lunedì  13  giugno 

SSaanntt''AAnnttoonniioo  ddii  PPaaddoovvaa  
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 

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 
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    1199    ggiiuuggnnoo  
1122^̂  ddoomm

CCoorrpp
SS..  MMEESS

12.00 [S. Lucia] festa di fine anno della "
"San Martino" di Sarano

15.00 [S. Lucia] Rosario perpetuo
 
 
 
 
 
 

LLuunneeddìì  2200,,  aa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il tuo    

FRA' CLAUDIO APS  (S. Lucia)CF: 991100006644660022
 
 

 

 
Orari S.  Messe 

SSaallvvoo  mmooddiiffiicchhee  sseeggnnaallaattee  nneellllaa 
Messe Feriali 18.30 - lunedì 
     8.15 - martedì
 

Messe Festive: 18.30 vigiliare 
     8.00, 10.45
 

oommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  
ppuuss  DDoommiinnii  --  ssoolleennnniittàà  

  

SSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
festa di fine anno della "D.B. Camerotto
"San Martino" di Sarano. 
Rosario perpetuo, in chiesa. 

aallllee  88..0000,,  iinniizziiaa  iill  GGrrEEsst

         all'oratorio di tuo figlio
 
 (S. Lucia) 226644 SAN MARTINO APSCF: 0044332299

a  sseezziioonnee  ““aavvvviissii””  oo  ffuunneerraallii, gli orari delle S. Messe 
lunedì e venerdì* (in quaresima alle 8.15)
martedì, giovedì a SS..  LLuucciiaa; mercoledì 

vigiliare a SS..  LLuucciiaa 
10.45 e 18.30 a SS..  LLuucciiaa  - 9.30 a SSaarr

Camerotto", presso l'oratorio 

stt  22002222!!  

di tuo figlio è importante! 
ARTINO APS (Sarano) 99556600226644 

, gli orari delle S. Messe sono: 
(in quaresima alle 8.15) a SS..  LLuucciiaa  

; mercoledì a SSaarraannoo 

arraannoo 


