
Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  10  luglio 
a S. LUCIA 

d.to Busatto Egidio 
d.to Santin Giordano (ann) 
d.ta Lourdes Giamarino Giacometto 
a SARANO 
Pro Populo 

Lunedì   11  luglio 
d.ta Trentin Augusta (ann) 

Martedì  12  luglio 
 - - - 

Mercoledì  13  luglio 
Secondo intenzione 

Giovedì   14  luglio 
 - - - 

Venerdì   15  luglio 
d.ti della parrocchia 

Sabato   16  luglio 
d.ti famiglia Braido 
d.ti fam. Peruch Isidoro e Zanardo 
 
 
 
 

Domenica  17  luglio 
a S. LUCIA 

Per le anime del purgatorio 
a SARANO 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 

Lunedì   18  luglio 
 - - - 

Martedì  19  luglio 
 - - - 

Mercoledì  20  luglio 
d.ta Debiasi Marcellina (xxx° die) 
d.to Arosio Norberto (ann) 

Giovedì   21  luglio 
 - - - 

Venerdì   22  luglio 
d.ta Zanardo Maria Elisa 
d.to Sossai Marcello 

Sabato   23  luglio 
 - - - 

Domenica  24  luglio 
a S. LUCIA 

d.ti Brunello Franco (ann) e Marcello 
a SARANO 
Pro Populo 

 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N., per la parrocchia           €      700,00 
 

SARANO N.N., per la parrocchia           €      300,00 

AAvvv
1155^̂  ee

  
ppaarrrroocccc

P.ZA BEATO FRA' 
S. LUCIA 0438.460172

 

www.santalucia
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca  (10) 
 "Un uomo cadde nelle mani dei briganti, che 
Un sacerdote scendeva per quella 
medesima strada, lo vide, 
Anche un levìta lo vide e passò oltre. 
Invece un Samaritano passandogli accanto, 
lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece 
vicino, gli fasciò le ferite, 
un albergo e si prese cura di lui. Il giorno 
seguente, tirò fuori due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; 
ciò che spenderai in più, te lo pagherò al 
mio ritorno”.  
Chi di questi tre ti sembra sia stato 
prossimo di colui che è caduto nelle mani 
dei briganti? Va’ e anche tu fa’ cos

- - - - - - - - - - - - - 

Gesù entrò in un villaggio e una 
nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una 
sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai 
piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
Marta invece era distolta per i molti 
servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia 
sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il 
Signore le rispose: «Marta, 
cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta»
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cadde nelle mani dei briganti, che lo  lasciandolo mezzo morto. 
n sacerdote scendeva per quella 

lo vide, e passò oltre. 
vide e passò oltre. 
passandogli accanto, 

vide e ne ebbe compassione. Gli si fece 
 poi lo portò in 

un albergo e si prese cura di lui. Il giorno 
seguente, tirò fuori due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; 

ù, te lo pagherò al 
Chi di questi tre ti sembra sia stato 
prossimo di colui che è caduto nelle mani 

Va’ e anche tu fa’ così. 
 - - - - - - 

Gesù entrò in un villaggio e una donna, di 
Ella aveva una 

sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai 
piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
Marta invece era distolta per i molti 

Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia 
lla mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il 

Signore le rispose: «Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una 
cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta»
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lasciandolo mezzo morto. 

Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia 
lla mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il 

tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una 
cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 



Avvisi 
 
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    1100    lluugglliioo  
1155^̂  ddoommee

SS..  MMEESS
10.45 [S. Lucia] S. Messa con Battesimi

 
Lunedì  11  luglio 

SS..  BBeenneeddeetttt
Ultima 

Alla sera inizia

 
Martedì  12  luglio 

SS..ttii  EErr
Uscita del 

 
Mercoledì  13  luglio 

GrEst 2022 (8.00-12.00) e 
Finali de

20.30 [Sarano] CdA del ci

 
Giovedì  14  luglio 

GrEst 2022 (8.00-12.00) e 
 
Venerdì  15  luglio 

SS..  BBoonnaavveennttu
GrEst 2022 (8.00-12.00) e 

20.00 [S. Lucia] Serata finale del GrEst
vogliono una serata di festa in compagnia

 
Sabato  16  luglio 
 

eenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --
  

SSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
S. Messa con Battesimi. 

too,,  aabbaattee,,  ppaattrroonnoo  dd''EEuurrooppaa  --  FF
ltima settimana di GrEst 2022  
inizia il torneo "FCB" (basket 3

rrmmaaggoorraa  ee  FFoorrttuunnaattoo,,  mmaarrttiirrii  
Uscita del GrEst 2022 tutto il giorno

12.00) e Oratorio Aperto (dalle 14.30 alle 18.30)
Finali del torneo "FCB" (basket 3vs3

ircolo "San Martino aps". 

12.00) e Oratorio Aperto (dalle 14.30 alle 18.30)

tuurraa,,  vveessccoovvoo  ee  ddoottttoorree  ddeellllaa  CChh
12.00) e Oratorio Aperto (dalle 14.30 alle 18.30)

erata finale del GrEst con le famiglie, 
una serata di festa in compagnia

--  CC  

FFEESSTTAA  
 

basket 3vs3)  

tutto il giorno 

(dalle 14.30 alle 18.30) 
3)  

(dalle 14.30 alle 18.30) 

CChhiieessaa  
(dalle 14.30 alle 18.30) 

con le famiglie, e tutti quelli che 
una serata di festa in compagnia! 

 

DDOOMMEENNIICCAA    1177    lluugglliioo  
1166^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
15.00 [S. Lucia] Rosario perpetuo, in chiesa. 
 
Lunedì  18  luglio 

Uscita con gli animatori del GrEst 2022  
 
Martedì  19  luglio 
 
Mercoledì  20  luglio 
 
Giovedì  21  luglio 
 
Venerdì  22  luglio 

SS..  MMaarriiaa  MMaaddddaalleennaa  --  FFEESSTTAA  
 
Sabato  23  luglio 

SS..  BBrriiggiiddaa,,  rreelliiggiioossaa  
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    2244    lluugglliioo  
1177^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 
 

 

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 
 


