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

Domenica 21 agosto

Domenica 28 agosto

a S. LUCIA

a S. LUCIA

pro Populo

d.ti famiglia Garbellotto
d.to Tomasella Gigi
d.to Zago Dario (ann)
d.to Speranza Domenico (xxx° die)
d.to Piccin Fabio (ann)

a SARANO

d.ti Bet Olindo e Raffaella

Lunedì 22 agosto
d.ta Zanardo Maria Elisa
d.to Lorenzetto Armando (ann)

Martedì 23 agosto
d.to Turri Ivan

Mercoledì 24 agosto
---

Giovedì 25 agosto
d.ta Bottega Elisa

Venerdì 26 agosto
d.to Bertan Mario

Sabato 27 agosto
d.ti Titton Rosa Battistella Luigi Rosanna
d.to Giacomini Gianpaolo
d.ta Modolo Fabiana
d.to Bortoluzzi Giovanni
d.ta Lovadina Antonietta

Avvvvvisi di 2 Settim
mane .
Dal 21 agosto al 4 settem
mbre 2022 .
21^ e 22^ 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 - SARANO 327.6330895

a SARANO

55° matr. Bozzetto Paladin
55° matr. Da Dalt Adriano e Maria Luisa

Lunedì 29 agosto
---

Martedì 30 agosto
25° matr. Lorenzetto Luigi e Ada

Mercoledì 31 agosto
---

Giovedì 1 settembre
d.ta De Conti Teresa (ann)

Venerdì 2 settembre
d.ta Rossetto Mariana (ann)

Sabato 3 settembre
d.to Speranza Domenico

Domenica 4 settembre
a S. LUCIA

d.to Busatto Egidio
a SARANO

d.ta Dissegna Concetta (ann)
O ff er t e p e r le p ar r oc ch ie
S. LUCIA

N.N., per la parrocchia
In memoria I. Tutti, per la parrocchia

SARANO

---

€
€

300,00
50,00

www.santalucia
www.santalucia-sarano.it
Ascolta la Parola.
Vangelo di Luca (13.14)

Disse Gesù:: «Sforzatevi di entrare per Prega ogni Giorno.
iorno.
la porta stretta, perché molti, io vi dico,
Entrare alla festa eterna
cercheranno di entrare, ma non ci
del tuo amore,
riusciranno. Quando il padrone di casa
dove ogni pena è consolata
si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti
e
ogni dubbio trova risposta,
fuori, comincerete a bussare alla porta,
dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi è il nostro desiderio più grande,
o Signore.
risponderà: “Non so di dove siete”.
Allora comincerete a dire: “Abbiamo
Ma non possiamo
presumere che troveremo la
mangiato e bevuto in tua presenza e tu
porta aperta, e il primo posto
hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma
libero per noi: il tuo amore va
egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove
cercato, vissuto, sofferto…
siete. Allontanatevi da me, voi tutti
operatori di ingiustizia!”.
Donaci, o Padre, di metterci
------------------ogni giorno in umile ricerca,
Gesù diceva
iceva agli invitati una parabola,
donaci il coraag
ggio di rischiare
notando come sceglievano i primi posti:
se necessario,
«Quando sei invitato a nozze da
di metterci in discussione!
qualcuno, non metterti al primo posto,
perché non ci sia un altroo invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e
lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare
l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto,
perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più
avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque
si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».

Av v is i

Mercoledì 31 agosto

DOMENICA 21 agosto

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

Lunedì 22 agosto

S. Augusta, vergine e martire

Martedì 23 agosto
Mercoledì 24 agosto
S. Bartolomeo, apostolo - FESTA

Giovedì 1 settembre
B. Giuliana da Collalto, vergine

GIORNATA MONDIALE DEDICATA ALLA CURA E ALLA CUSTODIA DEL CREATO.

Venerdì 2 Settembre
Festa del nostro beato fra' Claudio Granzotto
9.00 [S. Lucia] S. Messa
19.00 [S. Lucia] S. Messa solenne

Affidiamo all'intercessione del nostro comparrocchiano beato la
vita, la salute e il futuro della nostra comunità.

«…aiuterò tutti!»

Giovedì 25 agosto

Sabato 3 settembre
S. Gregorio Magno, papa e dottore della C
hiesa
Ch

Venerdì 26 agosto
15.00 [S. Lucia] Matrimonio di MATTEO VIZZARRI e ANDREA DE TONI.

DOMENICA 4 settembre

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

Sabato 27 agosto

S. Monica

DOMENICA 28 agosto

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

Lunedì 29 agosto

Martedì 30 agosto

O r a r i S . M esse

Martirio di S. Giovanni battista

Salvo modifiche segnalate nella
a 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 Sa
rano
ar

