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

Domenica 25 settembre

Avvvisi della Settim
mana .

Venerdì 30 settembre

--d.ta Bottega Elisa
Sabato 1 ottobre
d.to Corbonese Luigi
d.to Rosolen Dino
d.ti Bozzetto Sante e familiari
d.ti Zanchetta Maria (ann), Angelo, Piccin Fabio d.ti Antonio, Teresina, Francesco, Aurelia
d.ta Carletti Polit Lina (ann)
a SARANO
d.to Sperandio Dario
d.ti De Faveri Giuseppe e Amedea
d.to Dal Cin Serafino (ann)
Domenica 2 ottobre

Dal 25 settembre al 2 ott
tobre 2022 .
26^ settimana del Tempo Ordinario - anno C .

a S. LUCIA

Lunedì 26 settembre
d.to Bazzon Giorgio

Martedì 27 settembre
d.ti della Parrocchia

Mercoledì 28 settembre
d.ti della Parrocchia

Giovedì 29 settembre

a S. LUCIA

d.ta Maria (ann)
d.to Soligon Domenico (ann)
d.ti fam. Fioret Antonio, Giuseppe e Giusy
d.to Zandanel Giorgio (ann)
d.ta Bressan Maria (ann)
d.to Speranza Domenico
a SARANO

d.ta Furlan Bruna (ann)

d.to Zardetto Davide (ann)
d.ti Giovanni e Maria

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

In memoria I. Codognotto, per la parrocchia
N.N., per la parrocchia
N.N., per santuario di Ramoncello

€
€
€

70,00
150,00
50,00

SARANO

In memoria E. Berton, per la parrocchia

€

100,00

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

www.santalucia
www.santalucia-sarano.it
Ascolta la Parola.
Vangelo di Luca (16)

«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni
giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta,
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato
Prega ogni Giorno.
iorno.
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì
Come può, o Signore,
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli
colui che crede
inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di
nelle tue promesse
lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui.
di Vita Eterna preoccuparsi
Allora gridando disse: “Padre Abramo,
di accumulare beni
abbi pietà di mee e manda Lazzaro a
intingere nell’acqua la punta del dito e a
solo per questa vita?
bagnarmi la lingua, perché soffro
Come può, o Padre,
terribilmente
in
questa
fiamma”.
colui che crede
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che,
n
e
l
t
u
o
amore senza confini,
nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e
non riconoscere nell'altro
Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo
i
l
suo prossiim
mo e occuparsi
modo
do lui è consolato, tu invece sei in
di lui se è nel bisogno?
mezzo ai tormenti”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego
Io credo in Te, o Dio,
di mandare Lazzaro a casa di mio padre,
donami la luce e la forza
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca
per vivere le tue promesse!
severamente, perché non vengano
anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma A
Abramo
bramo rispose: “Hanno Mosè e i
Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti
qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano
Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai mor
morti”».

Av v is i

DOMENICA 2 ottobre

27^ domenica di tempo ordinario -C

DOMENICA 25 settembre

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

26^ domenica di tempo ordinario - C

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

Lunedì 26 settembre
Dedicazione della Chiesa Cattedrale
20.30 CATECHISMO incontro con i genitori delle classi II e III

elementare. In oratorio fra' Claudio.

Martedì 27 settembre
San Vincenzo De' Paoli, sacerdote
20.30 CATECHISMO incontro con i genitori della classe IV elementare.

In oratorio fra' Claudio.

Mercoledì 28 settembre
20.30 CATECHISMO incontro con i genitori della classe V elementare.

In oratorio fra' Claudio.

Giovedì 29 settembre
S.ti Michele, Gabriele, Raffaele - FESTA

PROSSIMI APPUNTAMENTI IMPORTANTI:

domenica 2 ottobre - inizio
inizio anno
anno catechistico
catechistico
7, 8 e 9 ottobre - intitolazione
intitolazione dell'altare
dell'altare aa fra'
fra' Claudio
Claudio (cf. sotto)
domenica 23 ottobre -- Cresime, a S. Lucia
domenica 30 ottobre -- Battesimi, a S. Lucia
Il circolo NOI "fra' Claud
dio aps" cerca volontari per rilanciare la bella
iniziativa de "la Piaz
zza dei Talenti" il prossimo 27 novembre.

Il beato fra' Claudio avrà un altare tutto suo nellaa chiesa che l'ha visto
crescere e dove ha plasmato la sua vocazione!
Accoglieremo questo dono con tre serate stupende! Da non perdere!

7 ottobre - 20.30 in chiesa
Il nostro beato fra' Claudio ((docu-film e l'intervento di P. MARIO FAVRETTO)
8 ottobre - 20.30 in chiesa
Svelamento dell'altare con spiegazioni dell'opera.

9 ottobre - 18.30
S. Messa con S. E. MONS. PIZZZZIOLO e titolazione dell'altare later
laterale al beato.

Venerdì 30 settembre
S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
20.30 Incontro formativo per catechiste.

Salvo modifiche segnalate nella
a sezione “avvisi” o funerali, gli orari delle S. Messe sono:

Sabato 1 ottobre
S. Teresa di Gesù bambino, vergine e dottore della Chiesa

Messe Festive: 18.30 vigiliare a S. Lucia
8.00, 10.45 e 18.30 a S. Lucia - 9.30 a Sa
rano
ar

O r a r i S . M esse

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

