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

Domenica 5 giugno

Venerdì 10 giugno

a S. LUCIA

d.to Florian Antonio

d.to Modolo Antonino
Sabato 11 giugno
d.ti Di Bella Giuseppe, Barbagallo Giuseppina
d.ta Schincariol Teresina (xxx° die)
d.ti Caltabiano Maria, Costa Gaetano
d.ti
Della Libera Angelo, Salvador Teresa
d.ti Daniotti Sante, Spricigo Teresa (ann)
d.ti Zanardo Emilia, Bozzetto Giuseppe Domenica 12 giugno
a SARANO
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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

a S. LUCIA

d.to Dassie Italo (ann)
d.ti Piccoli Antonio e Teresina

Lunedì 6 giugno

d.ta Brisotto Francesca (VIII° die)

Martedì 7 giugno

d.ta Cultrona Anna (xxx° die)

Mercoledì 8 giugno
---

Giovedì 9 giugno

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.ti Florian Antonio, Lauro, Maria, Leonella
a SARANO

d.ti Bet Olindo e Raffaella

---

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

In memoria F. Brisotto, per la parrocchia

SARANO

---

€

180,00

www.santalucia
www.santalucia-sarano.it
Ascolta la Parola.
Vangelo di Giovanni (14)

Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro
Paràclito perché rimanga con
voi per sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. Chi non
mi ama, non osserva le mie
parole; e la parola che voi
ascoltate non è mia, ma del
Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il
Paràclito,
o, lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome,
lui vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho
detto».

Prega ogni Giorno.

Vieni, Santto Spirito,
manda a nooi dal cielo
un raggio dellla tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datorre
e dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatoree perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimoo sollievo.
Nella faticaa, riposo,
nella caluraa, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beaatissima,
invadi nelll’intimo
il cuore dei ttuoi fedeli.

Dona ai tu
uoi fedeli,
che solo in tee confidano,
i tuoi san
nti doni.
Dona virtù e premio,
dona mortte santa,
dona gioiaa eterna.

Av v is i

DOMENICA 5 giugno

PENTECOSTE

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

Lunedì 6 giugno

B.V. Maria madre della Chiesa
18.00 [S. Lucia] inizia il NOI thophy 2022! Tutti a tifare per i nostri

ragazzi, in oratorio fra' Claudio.

Lunedì 13 - S. Antonio - ci saranno due S. Messe:
18.30 a Sarano, v.lo Broch
19.30 a S. Lucia, con benedizione del pane, località Campana

Il tuo

FRA' CLAUDIO APS

(S. Lucia)

CF: 91006460264

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

Martedì 7 giugno
Mercoledì 8 giugno
20.00 inizia il nuovo percorso di preparazione al Battesimo.
Giovedì 9 giugno
20.30 si incontra la segreteria del CPP.
Venerdì 10 giugno
18.00 [S. Lucia] inizia la Prova di Coraggio dei bambini grandi della "D.B.

Camerotto", a scuola.

Sabato 11 giugno

S. Barnaba, apostolo

DOMENICA 12 giugno

11^ domenica di tempo ordinario - C

SS. Trinità - solennità

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

O r a r i S . M e sse

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

