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

Domenica 18 settembre

Avvvisi della Settim
mana .

Mercoledì 21 settembre

-d.to Cais Guerrino (ann)
Giovedì 22 settembre
d.to Tomasella Gigi
d.ti Bariviera Bruno (ann) e Annamaria d.ta Zanardo Maria Elisa
Venerdì 23 settembre
d.ti Cozzuol Claudio
d.ti Cozzuol Vittoria e Vigilio
d.ti Mastrangelo Michele e Bertan Mario
d.ti Cuzziol Italo e Frida
d.ti Minato Giovanni e Forato Donaldina Sabato 24 settembre
d.ti Piovesana Gianni (ann) e Bettiol Albina d.ti Della Colletta Eugenio e Maria
a SARANO
d.to Rosolen Dino
d.ti Bet Olindo e Raffaella
Domenica 25 settembre
d.to Tossut Renato

Dal 18 al 25 settem
mbre 2022 .
25^ settimana del Tempo Ordinario - anno C .

a S. LUCIA

Lunedì 19 settembre
d.ta Codognotto Imelda (VIII die)
d.ta Mariotto Teresa (ann)
d.to Sossai Desiderio

Martedì 20 settembre
d.ti della Parrocchia

a S. LUCIA

d.ta Bottega Elisa
d.to Corbonese Luigi
d.ti Bozzetto Sante e familiari
a SARANO

d.ti De Faveri Giuseppe e Amedea
d.to Dal Cin Serafino (ann)

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

In memoria T. Fantuzzo, per la parrocchia

SARANO

---

€

100,00

parrocchie 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)

«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui
di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te?
Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”.
L’amministratore disse tra sé: “Che
iorno.
cosa farò, ora che il mio padrone mi Prega ogni Giorno.
toglie l’amministrazione? Zappare,
Il tuo invito alla scaltrezza
non ne ho la forza; mendicare, mi
ci fa pensare, o Padre,
vergogno. So io che cosa farò ci interroga sul bene e sull'onestà.
perché,
quando
sarò
stato
Tu non ci inviti ad essere disonesti
allontanato dall’amministrazione, ci
ma a non confondere
sia qualcuno che mi accolga in casa
la bontà con l'ingenuità.
sua”.
L'ingenuità non è una colpa,
Chiamò uno per uno i debit
debitori del
ma nemmeno una qualità.
suo padrone e disse al primo: “Tu
L'amicizia con te
quanto devi al mio padrone?”.
m
e
r
i
t
a
o
g
ni sforzzo
o da parte nostra
Quello rispose: “Cento barili d’olio”.
per essere coltivata,
Gli disse: “Prendi la tua ricevuta,
ogni furbizia è lecita
siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi
pur di conservare il tuo amore.
disse a un altro: “Tu quanto devi?”.
Rispose: “Cento misure di grano”
grano”.
Per le cose a cui teniamo
Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e
siamo disposti a tutto:
scrivi ottanta”.
e a Te noi teniamo più di ogni cosa!
Il padrone lodò quell’amministratore
disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti,
verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. »

Av v is i

DOMENICA 18 settembre

25^ domenica di tempo ordinario - C

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

15.00 [S. Lucia] Rosario perpetuo, in chiesa.

Lunedì 19 settembre
20.00 ISCRIZIONI AL CATECHISMO 2022/2023. In oratorio fra' Claudio,

fino alle 22.00 è possibile fare l'iscrizione, bastano 5 minuti.

Martedì 20 settembre
Santi Andrea Kim, Paolo Chong e compagni, martiri
Mercoledì 21 settembre
S. Matteo, apostolo ed evangelista - FESTA
20.30 [S. Lucia] CdA dell'ass.ne parrocchiale "fra' Claudio aps".
Giovedì 22 settembre
20.00 Incontro dei cresimandi 2022, in oratorio fra' Claudio.
Venerdì 23 settembre
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote

Catechismo 2022/
/2023
Le ISCRIZIONI al nuovo anno di questo lunedì sono
un'operazione di 5 minuti che si può fare
tra le 20.00 e
e le 22.00, quando andate meglio
meglio.

Dopo sabato 24 non è garantito il posto nel gruppo dello sc
scorso anno

In seguito vi saranno gli INCONTRI di
di presentazione
presentazione dell'anno
dell'anno
catechistico con tutte le indicazioni necessarie:
- lunedì 26, ore 20.30, per i genitori di II^ e III^ elementare
- martedì 27, ore 20.30, per i genitori di IV^ elementare
- mercoledì 28, ore 20.30, per i genitori di V^ elementare
NB: Nel caso di più figli di età differenti consigliamo di
partecipare alla riunione della classe del figlio più grande.

Il beato fra' Claudio avrà un altare tutto suo nellaa chiesa
chiesa che
che l'ha
l'ha visto
visto
crescere e dove ha plasmato la sua vocazione!
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.

Sabato 24 settembre
DOMENICA 25 settembre

26^ domenica di tempo ordinario - C

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

O r a r i S . M esse

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

