
Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  11  settembre 
a S. LUCIA 

25° di matrim. Lorenzetto Paolo e Ada 
Per la famiglia Giacomini 
d.to Tiziano 
d.ti famiglia Botteon Vittorio 
d.ta Camerin Maria 
d.ti Maria Assunta (xxx°) e Luigi 
d.ta Pompeo Angelina (ann) 
a SARANO 
in ringraziamento famiglia Dalla Vedova 
d.ti Baro Massimo (ann) e Antonia 

Lunedì   12  settembre 
d.to Collotto Gaetano 

Martedì  13  settembre 
d.to Bariviera Antonio (ann) 
d.to Zardetto Davide e familiari 

Mercoledì  14  settembre 
Secondo intenzione di persona devota 

Giovedì   15  settembre 
d.ti della parrocchia 

Venerdì   16  settembre 
d.ta Dal Cin Bernardina (ann) 

Sabato   17  settembre 
Per la salute di Lucia 
d.ta Clelia (ann) 
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna 
d.ti Bisson Raffaello e Luciana 

Domenica  18  settembre 
a S. LUCIA 

d.to Tomasella Gigi 
d.ti Bariviera Bruno (ann) e Annamaria 
d.ti Cozzuol Claudio 
d.ti Cozzuol Vittoria e Vigilio 
d.ti Cuzziol Italo e Frida 
a SARANO 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
d.to Tossut Renato 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA - - - 
 

SARANO In memoria M. Andreatta, per la parrocchia       €       100,00 

AAvv
  ppaarrrroocccc

P.ZA BEATO FRA' 
S. LUCIA 0438.460172

 

www.santalucia
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca  (15) 
 

Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei 
e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con 
loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi 
di voi, se ha cento pecore e ne perde 
una, non lascia le novantanove nel 
deserto e va in cerca di quella perduta, 
finché non la trova? Quando l’ha 
trovata, pieno di gioia se la carica sulle 
spalle, va a casa, chiama gli amici e i 
vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la mia pecora, que
che si era perduta”. Io vi dico: così vi 
sarà gioia nel cielo per un solo 
peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno 
bisogno di conversione. 
Oppure, quale donna, se ha dieci 
monete e ne perde una, non accende la 
lampada e spazza la casa e cerca 
accuratamente finché non la trova? E 
dopo averla trovata, chiama le amiche e 
le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che 
avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un 
solo peccatore che si converte».
 

Prega ogni Giorno.
 

SSee  ccii  ppeerrdd
TTuu  vviieennii  iinn

SSee  iill  bbuuiioo  ddeellll
TTuu  mmeettttii  ttuutt

ppeerr    lliibbeerraa
SSee  cceerrcchhiiaa

lloonnttaann
TTuu  rriimmaa

ppaazziieenntteemmee
ee  ccii  aavvvvoollgg
IIll  ttuuoo  aammoo

èè  uunn  aamm
nnoonn  ddoobbbbiiaamm

ssoolloo  rriiccoo
ee  aalllloorraa  llaa  ggiiooiiaa
AA  TTee  llaa  mmiiaa  lloodd

vvvviissii  ddeellllaa  SSeettttiimm
DDaallll''1111  aall  1188  sseetttteemm

2244^̂  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaa

cchhiiee  ddii  SS..  LLuucciiaa  ee  SS..  MMaarrttiinnoo
' CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI 
0438.460172 - SARANO 327.6330895

www.santalucia-sarano.it 

avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei 
e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con 
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi 
di voi, se ha cento pecore e ne perde 

le novantanove nel 
deserto e va in cerca di quella perduta, 
finché non la trova? Quando l’ha 
trovata, pieno di gioia se la carica sulle 
spalle, va a casa, chiama gli amici e i 
vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la mia pecora, quella 
che si era perduta”. Io vi dico: così vi 
sarà gioia nel cielo per un solo 
peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno 
Oppure, quale donna, se ha dieci 
monete e ne perde una, non accende la 

e spazza la casa e cerca 
accuratamente finché non la trova? E 
dopo averla trovata, chiama le amiche e 
le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che 
avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un 
olo peccatore che si converte». 

iorno. 
ddiiaammoo,,  oo  DDiioo,,  
nn  cceerrccaa  ddii  nnooii..  

  

llaa  vviittaa  ccii  ddiivvoorraa,,    
ttttoo  ssoottttoo  ssoopprraa  
aarrccii  aallllaa  lluuccee..  

  

aammoo  llaa  lliibbeerrttàà    
nnoo  ddaa  ttee,,  
aannii  ffeeddeellee,,  
eennttee  ccii  aatttteennddii    
ggii  ddii  ppeerrddoonnoo..  

  

oorree,,  oo  PPaaddrree,,    
mmoorree  ggrraattiiss::    
mmoo  ccoonnqquuiissttaarrlloo,,  
oonnoosscceerrlloo……  
aa  ppeerrvvaaddee  llaa  vviittaa!!  

  

ddee,,  PPaaddrree  bbuuoonnoo!!  

mmaannaa  .  
mmbbrree  22002222    . 
aarriioo  - anno C   .   

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 

avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei 
e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con 

le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che 
avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un 



Avvis i 
 
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    1111    sseetttteemmbbrree  
2244^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  

 
Lunedì  12  settembre 

 
Martedì  13  settembre 

SSaann  GGiioovvaannnnii  CCrriissoossttoommoo,,  vveessccoovvoo  ee  ddoottttoorree  ddeellllaa  CChhiieessaa  
 
Mercoledì  14  settembre 

EEssaallttaazziioonnee  ddeellllaa  SSaannttaa  CCrrooccee  --  FFEESSTTAA  
 
Giovedì  15  settembre 

BB..  VV..  MMaarriiaa  aaddddoolloorraattaa  
 
Venerdì  16  settembre 

SSss..  CCoorrnneelliioo,,  ppaappaa,,  ee  CCiipprriiaannoo,,  vveessccoovvoo,,  mmaarrttiirrii  
11.30 [S. Lucia] Matrimonio di NNIICCOOLLAA  CCAANNZZIIAANN e AADDAASSAA  BBEELLLLAAJJ. 
 
Sabato  17  settembre 
  8.00 Uscita di giornata per tutte le catechiste parrocchiali a Padova. 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    1188    sseetttteemmbbrree  
2255^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

GGIIOORRNNAATTAA  DDII  SSEENNSSIIBBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  PPEERR  IILL  SSOOSSTTEENNTTAAMMEENNTTOO  DDEELL  CCLLEERROO  
  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
15.00 [S. Lucia] Rosario perpetuo, in chiesa. 
 

 

CCaatteecchhii
 Le IISSCCRRIIZZIIOONNII al nuovo anno di catechesi saranno 
settembre. Dalle 20.00 alle 22.00
possibile passare in oratorio a S. Lucia per le iscrizioni dalla I^ alla 
V^ elementare. Si fanno 
può andare) e nient'altro.
 In seguito vi saranno gli 
catechistico con tutte le indicazioni necessarie:
 - lunedì 26, ore 20.30, per i genitori di 
 - martedì 27, ore 20.30, per i genitori di 
 - mercoledì 28, ore 20.30, per i genitori di 
 

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 

crescere e dove ha plasmato la sua vocazione!
Accoglieremo questo dono con tre serate stupende!

7 ottobre - 20.30 in chiesa 
Il nostro beato fra' Claudio (
 

8 ottobre - 20.30 in chiesa 
Svelamento dell'altare con spiegazioni 
 

9 ottobre - 18.30 
S. Messa con SS..  EE..  MMOONNSS..  PPIIZZZ
 
 
 

Orari S.  Messe 
SSaallvvoo  mmooddiiffiicchhee  sseeggnnaallaattee  nneellllaa 
Messe Feriali 18.30 - lunedì 
     8.15 - martedì
 

Messe Festive: 18.30 vigiliare 
     8.00, 10.45
 

  

iissmmoo  22002222//
al nuovo anno di catechesi saranno 

Dalle 20.00 alle 22.00, in qualunque momento, sarà 
possibile passare in oratorio a S. Lucia per le iscrizioni dalla I^ alla 
V^ elementare. Si fanno solo le iscrizioni (max 5 minuti e poi 

) e nient'altro. 
In seguito vi saranno gli IINNCCOONNTTRRII di presentazione 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

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 nella chiesa che l'ha visto 
crescere e dove ha plasmato la sua vocazione!

Accoglieremo questo dono con tre serate stupende! Da non perdere!
 

 
(docu-film e l'intervento di PP..  MMAA

 
con spiegazioni dell'opera. 

ZZZIIOOLLOO e titolazione dell'altare later

a  sseezziioonnee  ““aavvvviissii””  oo  ffuunneerraallii, gli orari delle S. Messe sono:
lunedì e venerdì* (in quaresima alle 8.15)
martedì, giovedì a SS..  LLuucciiaa; mercoledì 

vigiliare a SS..  LLuucciiaa 
10.45 e 18.30 a SS..  LLuucciiaa  - 9.30 a SSaarr

//22002233  
al nuovo anno di catechesi saranno lunedì 19 

, in qualunque momento, sarà 
possibile passare in oratorio a S. Lucia per le iscrizioni dalla I^ alla 

max 5 minuti e poi si 

di presentazione dell'anno 
II^ e III^ elementare 

elementare 
V^ elementare 

Nel caso di più figli di età differenti consigliamo di 
partecipare alla riunione della classe del figlio più grande. 

chiesa che l'ha visto 
crescere e dove ha plasmato la sua vocazione! 

Da non perdere! 

AARRIIOO  FFAAVVRREETTTTOO) 

dell'altare laterale al beato. 

delle S. Messe sono: 
(in quaresima alle 8.15) a SS..  LLuucciiaa  

; mercoledì a SSaarraannoo 

arraannoo 


