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

Domenica 19 giugno

Sabato 25 giugno

a S. LUCIA

d.ta Bottega Elisa

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

d.ti famiglia Sossai e Battistella

Lunedì 20 giugno
---

Martedì 21 giugno
d.to Tadiotto Luigi

Mercoledì 22 giugno
d.ta Zanardo Maria Elisa

Giovedì 23 giugno
---

Venerdì 24 giugno
d.ta De Tommaso Pucci Maria
d.ti Zanchetta Giovanni e Maria

O ff er t e p e r le p ar r oc ch ie
S. LUCIA

---

SARANO

---

Domenica 26 giugno

Avvisi della Settima
ana

Dal 19 al 26 giugno 2022 .
12^ settimana del tempo ordinario - anno C .

a S. LUCIA

d.ti Camatta e Bos
d.ti Tadiotto Luigi, Graziano, Enrica
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

parroccchie di S. Lucia e S. Martino
o

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
Ascolta la Parola.
Vangelo di Luca (9)

Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano
bisogno di cure.
Prega ogni Giorno.
Il giorno cominciava a declinare e i
Dodici gli si avvicinarono dicendo: O Signore, tu ci innsegni a chiedere
il dono del "pan
ne quotidiano"
«Congeda la folla perché vada nei
e
a
c
o
n
f
i
d
a
r
ee nel Padre
villaggi e nelle campagne dei
che quel pane cci provvede in
dintorni, per alloggiare e trovare
abbonddanza.
cibo: qui siamo in una zona
deserta».
Ma quale siaa quel pane,
Gesù disse loro: «Voi stessi date
quel nutrimentto necessario
loro da mangiare».
iare». Ma essi
alla nosttrra vita,
risposero: «Non abbiamo che
per noi non è m
molto chiaro,
cinque pani e due pesci, a meno
e così le nosstre attese
che non andiamo noi a comprare
rimangono ffrustrate,
viveri per tutta questa gente».
e le nostre riceerche… inutili.
C’erano infatti circa cinquemila
L'unico nutrimeen
nto necessario
uomini.
è la vita nuova fruttto del tuo amore,
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli
è la salvezza ch
he tu solo dai,
sedere a gruppi di cinquanta circa».
l'unico nutrim
mento sei Tu.
Fecero
cero così e li fecero sedere tutti
quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla
folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici
ceste.

A vv i s i

Venerdì 24 giugno

DOMENICA 19 giugno

12^ do
om
menica di tempo ordinario - C

Corpus Domini - solennità

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

Sacro Cuore di Gesù - SOLENNITÀ

GrEst 2022 (8.00-12.00) e Oratorio Aperto (dalle 14.30 alle 18.30)

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

Sabato 25 giugno

15.00 [S. Lucia] Rosario perpetuo, in chiesa.

15.30 [S. Lucia] Matrimonio di TONON RICCARDO e FANTINEL MARIKA.

Lunedì 20 giugno
8.00 [S. Lucia] In oratorio parte il GrEst 2022! (fino alle 12.00)
14.30 [S. Lucia] Oratorio
Oratorio Aperto (con gli animatori dell GrEst fino alle 18.30)
18.30 Alla S. Messa partecipano le catechiste che poi si fermano per la

DOMENICA 26 giugno

"San Martino" di Sarano
Sarano.

verifica annuale
annuale, in oratorio fra' Claudio
Claudio.

Martedì 21 giugno

San Luigi Gonzaga, religioso

GrEst 2022 (8.00-12.00)
12.00) e Oratorio Aperto (dalle 14.30 alle 18.30)
20.30 [S. Lucia] Incontro genitori dei nuovi iscritti alla ""D
DB CAMEROTTO".

Mercoledì 22 giugno

GrEst 2022 (8.00-12.00)
12.00) e Oratorio Aperto (dalle 14.30 alle 18.30)

20.00 percorso di preparazione al Battesimo
Battesimo, in oratorio fra' Claudio.

Cuore immacolato di Maria

13^ domenica di tempo ordinario - C
Giornata per la carità

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

9.30 [Sarano] S. Messa con Battesimi.

AI MEMBRI DEL CPP:

in sacrestia ritirare la convocazione del prossimo consiglio,
il 28 giugno, con l'ordine del giorno.

Il tuo

FRA' CLAUDIO APS

CF: 91006460264

O r a r i S . M e sse

Giovedì 23 giugno
Natività di San Giovanni battista - SOLEN
NN
NITÀ

GrEst 2022 (8.00-12.00)
12.00) e Oratorio Aperto (dalle 14.30 alle 18.30)

(S. Lucia)

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

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

