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

Domenica 4 settembre

Avvvisi della Settim
mana .

Venerdì 9 settembre

Dal 4 all' 11 settem
mbre 2022 .
23^ settimana del Tempo Ordinario - anno C .

---

a S. LUCIA

d.to Busatto Egidio
d.to Dalla Cia Guerrino
d.to Zardetto Adeino (xxx°)
a SARANO

d.ta Dissegna Concetta (ann)

Lunedì 5 settembre
d.to Maset Gianfranco

Martedì 6 settembre

Sabato 10 settembre
In ringraziamento a papa Giovanni
d.ti famiglia Braido
d.to Bernardi Arturo

Domenica 11 settembre

d.to Rotaru Stefan

Mercoledì 7 settembre
d.ta Donadon Caterina (ann)

a SARANO

d.ti Marson Luigi e Furlan Caterina

S. LUCIA 0438.460172
0438.460172 - SARANO 327.6330895

www.santalucia
www.santalucia-sarano.it

a S. LUCIA

25° di matrim. Lorenzetto Paolo e Ada
Per la famiglia Giacomini
d.to Tiziano
d.ti famiglia Botteon Vittorio
d.ti Maria Assunta (xxx°) e Luigi

Giovedì 8 settembre

parroccchie di S. Lucia e S. Martino
o

P.ZA BEATO FRA'' CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI PIAVE

in ringraziamento famiglia Dalla Vedova
d.ti Baro Massimo (ann) e Antonia

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
N.N., per Ramoncello
N.N., per la parrocchia
Sposi Vizzarri - De Toni, per la parrocchia

€ 500,00
€
50,00
€ 10.000,00
€ 150,00

SARANO

55° matr. Da Dalt., per la parrocchia

€

100,00

Ascolta la Parola.
Vangelo di Luca (14)

Una
na folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro
loro:
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio
discepolo.
iorno.
Colui che non porta la propria croce e Prega ogni Giorno.
non viene dietro a me, non può essere
Tu, o Padre,
non sei un Dio compiacente
mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, che direbbe o farebbe di tutto
per guadagnarsi un discepolo.
non siede prima a calcolare la spesa e a
vedere se ha i mezzi per portarla a
Tu non cerchi grande seguito
termine? Per evitare che,
e, se getta le
ma la verità e gioia.
fondamenta e non è in grado di finire il
Tu non ci inganni
lavoro, tutti coloro che vedono
m
a
con estrema onestà
comincino a deriderlo, dicendo:
“Costui ha iniziato a costruire, ma non ci metti in guardia sulle fatiche
che comporta seguirti.
è stato capace di finire il lavoro”
lavoro”.
Oppure quale re, partendo in guerra
Per questo, o Padre,
contro un altro re, non siede prima a
non ci spaventiamo
esaminare se può affrontare con
e ci fidiia
amo di te,
diecimila uomini chi gli viene incontro
perché con la stessa onestà
con ventimila? Se no, mentre l’altro è ci assicuri che non lasci indietro
ancora lontano, gli manda dei
nessuno dei tuoi amici!
messaggeri per chiedere pace
pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio
discepolo».

Av v is i

DOMENICA 4 settembre

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

Stiamo organizzando la
proposta catechistica del nuovo anno pastorale.

La prossima settimana - qui negli avvisi - troverete tempi e modalità di
iscrizione. Chi è interessato ci segua per non perdere informazioni
preziose.

Lunedì 5 settembre

Martedì 6 settembre

Mercoledì 7 settembre
15.00 Incontro di programmazione con tutte le catechiste parrocchiali.

Giovedì 8 settembre
Natività della B. V. Maria - FESTA
20.30 [S. Lucia] Incontro genitori dei prossimi cresimandi.

Venerdì 9 settembre

Il beato fra' Claudio avrà un altare tutto suo in questa 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
Conosciamo meglio il nostro beato fra' Claudio con il film sulla sua vita fatto dal
SIG. INNOCENTE SOLIGON e l'intervento di P. MARIO FAVRETTO.
Intermezzi musicali di CHIARA BLEVE all'organo.

8 ottobre - 20.30 in chiesa
Svelamento dell'altare con spiegazioni del PROF. GIORGIO FOSSALUZZA, dell'ARCH.
FABIO ANGELI e dell'ARTISTA ANGELO BRUGNERA.
Intermezzi musicali di EMANUELE BASTANZETTI al violino.
9 ottobre - 18.30
S. Messa con S. E. MONS. PIZZIOLO e titolazione dell'altare laterale al beato fra'
Claudio.

Sabato 10 settembre
O r a r i S . M e sse

DOMENICA 11 settembre

24^ 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

