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

Domenica 7 agosto

Domenica 14 agosto

a S. LUCIA

a S. LUCIA

per persona devota
d.ta Bottega Elisa
d.ti Sanson Maria e Giulio (ann)
d.to Pittarella Maximillano
d.ti Garbelotto Pierdomenico, Botteon Pinetta a SARANO
pro populo
d.to Bet Nilo (ann)
d.ti Pauletto Regina e Pellizzari Antonio Lunedì 15 agosto

Avvvvvisi di 2 Settim
mane .
Dal 7 al 21 agosto 2022 .
19^ e 20^ settimana del Tempo Ordinario - anno C .

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 SARANO

d.to Salvador Enrico (ann)

Lunedì 8 agosto
d.ti Santin Angelo e Boro Giovanna
d.ti fam. Marcon e Bernardi
d.ti Fabio, Angelo e Maria

Martedì 9 agosto
---

Mercoledì 10 agosto
Secondo intenzione di persona devota

Giovedì 11 agosto
---

Venerdì 12 agosto
---

Sabato 13 agosto
d.to Brescacin Angelo

d.to Bellotto Pietro
d.to Collotto Gaetano
d.to Carniel Giovanni Battista (ann)
d.ti fam. Cettolin e Bariviera

Martedì 16 agosto

d.ti Angelo, Carmela e Pietro

Mercoledì 17 agosto
d.to Battistella Antonio (ann)

Giovedì 18 agosto
---

Venerdì 19 agosto
d.to Bertan Mario (ann)

Sabato 20 agosto
d.ti Boscariol Venanzio e familiari
d.to Granzotto Pietro (ann)
d.ti Giovanni e Vittoria

Domenica 21 agosto
a S. LUCIA

pro Populo
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

N.N., per l'altare di fra' Claudio
In mem. D. Speranza, per la parrocchia
In mem. G. Busatto, per la parrocchia
In occasione Battesimi, per la parrocchia
N.N., per la parrocchia

SARANO

---

€
€
€
€
€

500,00
100,00
200,00
200,00
50,00

www.santalucia
www.santalucia-sarano.it
Ascolta la Parola.
Vangelo di Luca (12)

Siate pronti, con le vesti strette ai Prega ogni Giorno.
iorno.
fianchi e le lampade accese; siate simili
a quelli che aspettano il loro padrone La tiepidezza di chi non prende
mai posizioon
ne, o Signore,
quando torna dalle
lle nozze, in modo che,
t
i
è
f
a
stidiosa.
quando arriva e bussa, gli aprano
Non sopporti il vivacchiare
subito.
stando al riparo
Beati quei servi che il padrone al suo
dai rischi della vita.
ritorno troverà ancora svegli; in verità
N
o
n
gradisci chi non è mai
io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi,
p
r
o
n
t
o
a scegliere, dire, fare…
li farà mettere a tavola e passerà a
servirli. E se, giungendo nel mezzo Ci dai la vita perché la viviamo!
della notte o prima dell’alba, li troverà Non perché la teniamo al sicuro
così, beati loro!
del cellofan originario,
-------------------

sigillata nella sua confezione!
Donaci allora, o Padre,

«Sono venuto a gettare fuoco sulla
il coraggio di rimboccarci le
terra, e quanto vorrei che fosse già
maniche, di rischiare!
acceso! Ho un battesimo nel quale sarò
battezzato, e come sono angosciato Ogni mattina, la vita che ci doni
ci trovi pronti a viverla con Te!
finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma
divisione.
e. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno
divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e
figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro
nuora e nuora contro suocera»
suocera».

Av v is i

Lunedì 15 agosto

DOMENICA 7 agosto

19^ domenica di tempo ordinario - C
S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

Lunedì 15 agosto

Madoneta di Ramoncello - festa parrocchiale

18.30 [S.Lucia] S. Messa solenne in onore della Madonna

presso il santuario di Ramoncello,
dove è apparsa nel 1559

Martedì 9 agosto
S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire - FESTA
Mercoledì 10 agosto

S. Lorenzo, diacono e martire

Giovedì 11 agosto

S. Chiara, vergine

Venerdì 12 agosto
Sabato 13 agosto

Assunzione della B.V. Maria - solennità

9.30 [Sarano] S. Messa della solennità mariana.
10.45 [S.Lucia] S. Messa della solennità mariana.

Martedì 16 agosto
S. Rocco, patrono secondario della diocesi
Mercoledì 17 agosto
Giovedì 18 agosto
Venerdì 19 agosto
Sabato 20 agosto
S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa
DOMENICA 21 agosto

21^ domenica di tempo ordinario - C
S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

Mentre don Paolo è assente, per urgenze (funerali)
rivolgersi a don Aurel: 347.7913121
Fino al 21 agosto la segreteria parrocchiale è chiusa.

O r a r i S . M e sse

DOMENICA 14 agosto

20^ domenica di tempo ordinario - C
S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

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

