
Intenzioni S. Messe 
 

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 

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 

Sabato   25  giugno 
d.ta Bottega Elisa 

Domenica  26  giugno 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA - - - 
 

SARANO - - - 
 

AAvvvviissii  dd

  
ppaarrrroocccc

P.ZA BEATO FRA' 
S. LUCIA 0438.460172

 

www.santalucia
 

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.  
Il giorno cominciava a declinare e i 
Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dei 
dintorni, per alloggiare e trovare 
cibo: qui siamo in una zona 
deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date 
loro da mangiare». Ma essi 
risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci, a meno 
che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». 
C’erano infatti circa cinquemila 
uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli 
sedere a gruppi di cinquanta circa». 
Fecero 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
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati 
ceste. 
 

Prega ogni Giorno. 
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Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano 
Il giorno cominciava a declinare e i 
Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dei 
dintorni, per alloggiare e trovare 
cibo: qui siamo in una zona 
Gesù disse loro: «Voi stessi date 

iare». Ma essi 
risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci, a meno 
che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». 
C’erano infatti circa cinquemila 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli 
sedere a gruppi di cinquanta circa». 
cero così e li fecero sedere tutti 

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
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici 
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oo  
UCIA DI PIAVE 
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Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano 

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. 

via i pezzi loro avanzati: dodici 



Avvisi 
 
 

 

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, 

 
Lunedì  20  giugno 
  8.00 [S. Lucia] In oratorio 
14.30 [S. Lucia] Oratorio 
18.30 Alla S. Messa partecipano 

verifica annuale

 
Martedì  21  giugno 

SSaann
GrEst 2022 (8.00-12.00) e 

20.30 [S. Lucia] Incontro genitori dei nuovi iscritti alla 

 
Mercoledì  22  giugno 

GrEst 2022 (8.00-12.00) e 
20.00 percorso di preparazione al Battesimo

 
Giovedì  23  giugno 

NNaattiivviittàà  ddii  
GrEst 2022 (8.00-12.00) e 

 

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. 

In oratorio parte il GrEst 2022! (fino alle 12.00
Oratorio Aperto (con gli animatori del GrEst

partecipano le catechiste che poi si fermano per la 
verifica annuale, in oratorio fra' Claudio

nn  LLuuiiggii  GGoonnzzaaggaa,,  rreelliiggiioossoo  
12.00) e Oratorio Aperto (dalle 14.30 alle 18.30)

genitori dei nuovi iscritti alla "

12.00) e Oratorio Aperto (dalle 14.30 alle 18.30)
percorso di preparazione al Battesimo, in oratorio 

  SSaann  GGiioovvaannnnii  bbaattttiissttaa  --  SSOOLLEENNNN
12.00) e Oratorio Aperto (dalle 14.30 alle 18.30)

D.B. Camerotto", presso l'oratorio 

fino alle 12.00) 
l GrEst fino alle 18.30) 

poi si fermano per la 
fra' Claudio. 

(dalle 14.30 alle 18.30) 
"DDBB  CCAAMMEERROOTTTTOO". 

(dalle 14.30 alle 18.30) 
 fra' Claudio. 

NNNNIITTÀÀ  
(dalle 14.30 alle 18.30) 

Venerdì  24  giugno 
SSaaccrroo  CCuuoorree  ddii  GGeessùù  --  SSOOLLEENNNNIITTÀÀ  

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

 
Sabato  25  giugno 

CCuuoorree  iimmmmaaccoollaattoo  ddii  MMaarriiaa  
15.30 [S. Lucia] Matrimonio di TTOONNOONN  RRIICCCCAARRDDOO e FFAANNTTIINNEELL  MMAARRIIKKAA. 

 
 

DDOOMMEENNIICCAA    2266    ggiiuuggnnoo  
1133^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

GGiioorrnnaattaa  ppeerr  llaa  ccaarriittàà  
  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
   9.30 [Sarano] S. Messa con Battesimi. 
 
 
 
 
 
 

AAII  MMEEMMBBRRII  DDEELL  CCPPPP::  
in sacrestia ritirare la convocazione del prossimo consiglio, 

il 28 giugno, con l'ordine del giorno. 
 

 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 
 


