
Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  24  luglio 
a S. LUCIA 

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

Lunedì   25  luglio 
d.te Bottega Elisa (ann) De Conti Teresa 
d.ti Rizzo Giuseppe (ann) Terzariol Elisa 

Martedì  26  luglio 
d.ti De Nardi Anna e Ugo 
d.to Bazzon Giorgio 
d.to Golfetto Gianfranco 

Mercoledì  27  luglio 
d.ti Zanchetta Giovanni e Maria (ann) 

Giovedì   28  luglio 
d.ta Bottega Elisa 

Venerdì   29  luglio 
 - - - 

Sabato   30  luglio 
d.ta Ciprian Maria 
d.ti Titton Rosa, Battistella Luigi, Rosanna 

Domenica  31  luglio 
a S. LUCIA 

d.ti Sanson Noemi e Golfetto Angelo (ann) 
d.to Tomasella Luigi 
d.ti Colomban Pietro, Amelia, Gabriella 
d.te Dessenes Francesca e Garbin Linda 
a SARANO 
pro populo 

Lunedì   1  agosto 
d.ta Bottega Elisa 

Martedì  2  agosto 
d.ta Rossetto Mariana (ann) 

Mercoledì  3  agosto 
d.ti Giust Denis ed Egidio 

Giovedì   4  agosto 
 - - - 

Venerdì   5  agosto 
 - - - 

Sabato   6  agosto 
d.to Ghirardi Celestino (xxx° die) 

Domenica  7  agosto 
a S. LUCIA 

d.ta Bottega Elisa 
d.ti Sanson Maria e Giulio (ann) 
d.ti Garbelotto Pierdomenico, Botteon Pinetta 
d.to Bet Nilo (ann) 
d.ti Pauletto Regina e Pellizzari Antonio 
a SARANO 
d.to Salvador Enrico (ann) 
 
 
 
 
 
 

 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA In occasione Battesimi, per la parrocchia        €      150,00 
  In memoria C. Ghirardi, per la parrocchia        €      100,00 
 

SARANO In memoria B. Piovesanel, per la parrocchia       €      200,00 
  Ricordando E. Bottega, per la parrocchia        €      300,00 
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www.santalucia
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca  (11.12) 
 

Dice Gesù. «Chiedete e vi sarà dato, 
cercate e troverete, bussate e vi sarà 
aperto. Perché chiunque chiede riceve e 
chi cerca trova e a chi bussa sarà 
aperto. 
Quale padre tra voi, se il figlio gli 
chiede un pesce, gli darà una serpe al 
posto del pesce? O se gli chiede 
uovo, gli darà uno scorpione? Se voi 
dunque, che siete cattivi, sapete dare 
cose buone ai vostri figli, quanto più il 
Padre vostro del cielo darà lo Spirito 
Santo a quelli che glielo chiedono!».

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

Poi disse loro una parabola: «La 
campagna di un uomo ricco aveva dato 
un raccolto abbondante. Egli ragionava 
tra sé: “Che farò, poiché non ho dove 
mettere i miei raccolti? Farò così 
disse –: demolirò i miei magazzini e ne 
costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il
a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; 
ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte 
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sar
Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».
 

Prega ogni Giorno.
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hiedete e vi sarà dato, 
cercate e troverete, bussate e vi sarà 
aperto. Perché chiunque chiede riceve e 
chi cerca trova e a chi bussa sarà 
Quale padre tra voi, se il figlio gli 
chiede un pesce, gli darà una serpe al 
posto del pesce? O se gli chiede un 
uovo, gli darà uno scorpione? Se voi 
dunque, che siete cattivi, sapete dare 
cose buone ai vostri figli, quanto più il 
Padre vostro del cielo darà lo Spirito 
Santo a quelli che glielo chiedono!». 

 - - - - - 

arabola: «La 
campagna di un uomo ricco aveva dato 
un raccolto abbondante. Egli ragionava 
tra sé: “Che farò, poiché non ho dove 
mettere i miei raccolti? Farò così – 

: demolirò i miei magazzini e ne 
costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò 
a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; 
ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte 
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sar
Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».
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grano e i miei beni. Poi dirò 
a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; 
ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte 
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. 
Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». 



Avvis i 
 
 

 

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

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 
Lunedì  25  luglio 

SS..  GGiiaaccoommoo,,  aappoossttoolloo  --  FFEESSTTAA  
 
Martedì  26  luglio 

SS..ttii  GGiiooaacccchhiinnoo  ee  AAnnnnaa,,  ggeenniittoorrii  ddii  MMaarriiaa,,  nnoonnnnii  ddii  GGeessùù  
  8.15 [Sarano] La S. Messa del giorno è nella chiesetta di S. Anna, 

cappella di Villa Corner, via Campana. 
 
Mercoledì  27  luglio 
 
Giovedì  28  luglio 
 
Venerdì  29  luglio 

SS..ttii  MMaarrttaa,,  MMaarriiaa  ee  LLaazzzzaarroo,,  aammiiccii  ddii  GGeessùù  
 
Sabato  30  luglio 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    3311    lluugglliioo  
1188^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 
Lunedì  1  agosto 

SS..  AAllffoonnssoo  MMaarriiaa  ddee''  LLiigguuoorrii,,  vveessccoovvoo  ee  ddoottttoorree  ddeellllaa  CChhiieessaa  
 

Martedì  2  agosto 
 
Mercoledì  3  agosto 
 
Giovedì  4  agosto 

SS..  GGiioovvaannnnii  MMaarriiaa  VViiaannnneeyy,,  ssaacceerrddoottee  
 
Venerdì  5  agosto 
 
Sabato  6  agosto 

TTRRAASSFFIIGGUURRAAZZIIOONNEE  ddeell  SSIIGGNNOORREE  --  FFEESSTTAA  
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    77    aaggoossttoo  
1199^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 
 
 
 Lunedì 8 agosto, festa della "Madoneta" (della Madonna di 

Ramoncello), la S. Messa sarà in santuario alle ore 18.30 
 

 

LLuunneeddìì  11  aaggoossttoo  aarrrriivvaa  ddoonn  AAuurreell,,  cchhee  ssoossttiittuuiirràà  ddoonn  PPaaoolloo  
mmeennttrree  ssii  aasssseennttaa  ppeerr  ddeeii  ggiioorrnnii  ddii  vvaaccaannzzaa..  

  
DDaall  3300//77  aall  66//88  llaa  sseeggrreetteerriiaa  ppaarrrroocccchhiiaallee  ssaarràà  cchhiiuussaa..  

 
 

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 
 


