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

Domenica 16 ottobre

Venerdì 21 ottobre

a S. LUCIA

d.ti Busatto Sante ed Emilia

In ringraziamento alla Madonna
d.ti Brugnera Marco Andreina Rosina (ann)
25° matrim. Messina Giacomo e Rosaria
d.to Bellotto Pietro
d.ti famiglia Garbelotto
d.ta Meler Anna
d.ta Darè Antonietta
d.ti Prizzon Giuseppe e Furlan Emila (ann)
a SARANO

pro populo

Lunedì 17 ottobre
d.ti della Parrocchia

Martedì 18 ottobre
---

Mercoledì 19 ottobre
---

Giovedì 20 ottobre
---

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

---

SARANO

---

Avvvisi della Settim
mana .
Dal 16 al 23 ott
tobre 2022 .
29^ settimana del Tempo Ordinario - anno C .

Sabato 22 ottobre
d.ta Zanardo Maria Elisa
d.ti Bet Olindo e Raffaella
d.ti Piccini Luciano (ann) e Simonetta
d.ti Miotto Aldino (ann) e familiari

parroccchie di S. Lucia e S. Martino
o

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

S. LUCIA 0438.460172
0438.460172 - SARANO 327.6330895

Domenica 23 ottobre

www.santalucia
www.santalucia-sarano.it

a S. LUCIA

d.to Ciprian Gaetano (ann)
d.to Piai Umberto
per le anime del purgatorio
d.ti Zanardo Olivo, Luigia e Riccardo (ann)
d.to Mazzer Domenico (ann)
d.ti Garbellotto Pierdomenico e Botteon Pinetta
d.to Zambon Vito
a SARANO

pro populo

Ascolta la Parola.
Vangelo di Luca (18)

Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare
sempre, senza stancarsi mai:
Prega ogni Giorno.
«In una città viveva un giudice,
Io credo, o Dio,
che non temeva Dio né aveva
che tu mi ami come un Padre,
riguardo per alcuno. In quella
che desideri per me solo il meglio
città c’era anche una vedova, che
e di certo non ti piace
andava da lui e gli diceva:
vedermi penare e soffrire.
“Fammi giustizia contro il mio
Io credo che le mie preghiere
avversario”.
trovino sempre spazio
Per un po’ di tempo egli non
nel tuo cuore sensibile
volle; ma poi disse tra sé: anche quando sono ingenue o miopi.
“Anche se non temo
emo Dio e non Io credo che nel tuo amore paterno
ho riguardo per alcuno, dato che
sei disposto a tutto per esaudire
questa vedova mi dà tanto il desiderio di un tuo figlio, amato.
fastidio, le farò giustizia perché
Perché io sono amato da te!
non venga continuamente a
E io credo, o Dio,
importunarmi”».
che come ogni buon padre,
E
il
Signore
soggiunse: Tu conosci ciò che è meglio per me.
«Ascoltate ciò che dice il giudice
…ed è quel "meglio" che tu vuoi,
non certo accondiscendere
disonesto. E Dio non farà forse
ai miei capricci.
giustizia ai suoi
oi eletti, che
gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi
dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando
verrà, troverà la fede sulla terra?».

Av v is i

Sabato 22 ottobre

DOMENICA 16 ottobre

29^ domenica di tempo ordinario - C

Catechismo per gruppi dalla I alla V elementare a S. Lucia e Sarano
15.00 [S. Lucia] Prove di cerimonia per le Cresime di domani.

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

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

DOMENICA 23 ottobre

30^ domenica di tempo ordinario - C

Lunedì 17 ottobre
S. Ignazio d'Antiochia, vescovo e martire
15.00
15.00
18.00
20.00

Recita del rosario per il mese di Ottobre
[S. Lucia] presso il santuario di Ramoncello, dal lunedì al venerdì.
[Sarano] presso la grotta, dal lunedì al venerdì.
[S. Lucia] in chiesa, dal lunedì al venerdì.
[S. Lucia] presso capitello della Granza, dal lunedì al venerdì.

Martedì 18 ottobre

96a Giornata Missionaria Mondiale

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO: QUELLA DELLE 10.45 È ALLE 11.00

11.00 [S. Lucia] S. Messa presieduta dal vescovo con cresima di 26 ragazzi,

in chiesa parrocchiale.

S. Luca, evangelista - FESTA

Mercoledì 19 ottobre

Catechismo per gruppi di IV e V elementare a S. Lucia
20.00 Percorso di preparazione al Battesimo. Oratorio fra' Claudio.

Giovedì 20 ottobre
20.30 Incontro formativo Catechiste. Oratorio fra' Claudio.

PROSSIMI APPUNTAMENTI IMPORTANTI:

domenica 30 ottobre - Battesimi, a S. Lucia
Il circolo NOI "fra' Claudio aps" cerca volontari per rilanciare la bella
iniziativa de "la Piazza dei Talenti" il prossimo 27 novembre.
O r a r i S . M e sse

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

Messe Feriali

Venerdì 21 ottobre
20.45 [S. Lucia] F E S T I VA L O R G A N I S T I C O , in chiesa parrocchiale.

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

