
Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  16  ottobre 
a S. LUCIA 

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 
 - - - 

Venerdì   21  ottobre 
d.ti Busatto Sante ed Emilia 

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 

Domenica  23  ottobre 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA - - - 
 

SARANO - - - 

AAvv
  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 
 

www.santalucia
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca  (18) 
 Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi mai:
«In una città viveva un giudice, 
che non temeva Dio né aveva 
riguardo per alcuno. In quella 
città c’era anche una vedova, che 
andava da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro il mio 
avversario”. 
Per un po’ di tempo egli non 
volle; ma poi disse tra sé: 
“Anche se non temo Dio e non 
ho riguardo per alcuno, dato che 
questa vedova mi dà tanto 
fastidio, le farò giustizia perché 
non venga continuamente a 
importunarmi”». 
E il Signore soggiunse: 
«Ascoltate ciò che dice il giudice 
disonesto. E Dio non farà forse 
giustizia ai suoi 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?».
 

Prega ogni Giorno. 
 IIoo  ccrreeddoo,,  

cchhee  ttuu  mmii  aammii  ccoo
cchhee  ddeessiiddeerrii  ppeerr  mm

ee  ddii  cceerrttoo  nnoo
vveeddeerrmmii  ppeennaarree

  

IIoo  ccrreeddoo  cchhee  llee  mm
ttrroovviinnoo  sseemmpp
nneell  ttuuoo  ccuuoorree

aanncchhee  qquuaannddoo  ssoonnoo  
  

IIoo  ccrreeddoo  cchhee  nneell  ttuuoo
sseeii  ddiissppoossttoo  aa  ttuutttt

iill  ddeessiiddeerriioo  ddii  uunn  ttuu
PPeerrcchhéé  iioo  ssoonnoo  

  EE  iioo  ccrreeddoo
cchhee  ccoommee  ooggnnii  

TTuu  ccoonnoossccii  cciiòò  cchhee  èè
……eedd  èè  qquueell  ""mmeeggllii

nnoonn  cceerrttoo  aaccccoo
aaii  mmiieeii  ccaa

vvvviissii  ddeellllaa  SSeettttiimm
DDaall  1166  aall  2233  ootttt

2299^̂  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 

Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi mai: 

viveva un giudice, 
che non temeva Dio né aveva 
riguardo per alcuno. In quella 
città c’era anche una vedova, che 
andava da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro il mio 
Per un po’ di tempo egli non 
volle; ma poi disse tra sé: 

emo Dio e non 
ho riguardo per alcuno, dato che 
questa vedova mi dà tanto 
fastidio, le farò giustizia perché 
non venga continuamente a 
E il Signore soggiunse: 
«Ascoltate ciò che dice il giudice 
disonesto. E Dio non farà forse 

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?». 

  oo  DDiioo,,  
oommee  uunn  PPaaddrree,,    
mmee  ssoolloo  iill  mmeegglliioo  
oonn  ttii  ppiiaaccee    
ee  ee  ssooffffrriirree..  
mmiiee  pprreegghhiieerree    
pprree  ssppaazziioo  
ee  sseennssiibbiillee  
  iinnggeennuuee  oo  mmiiooppii..  
oo  aammoorree  ppaatteerrnnoo  
ttoo  ppeerr  eessaauuddiirree  
uuoo  ffiigglliioo,,  aammaattoo..  
  aammaattoo  ddaa  ttee!!  
oo,,  oo  DDiioo,,    
  bbuuoonn  ppaaddrree,,    
èè  mmeegglliioo  ppeerr  mmee..  
iioo""  cchhee  ttuu  vvuuooii,,  

oonnddiisscceennddeerree    
aapprriiccccii..  

mmaannaa  .  
ttoobbrree  22002222    . 
aarriioo  - anno C   .   

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 

Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare 

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 



Avvis i 
 
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    1166    oottttoobbrree  
2299^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 

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

 
Lunedì  17  ottobre 

SS..  IIggnnaazziioo  dd''AAnnttiioocchhiiaa,,  vveessccoovvoo  ee  mmaarrttiirree  
Recita del rosario per il mese di Ottobre 

15.00 [S. Lucia] presso il santuario di Ramoncello, dal lunedì al venerdì. 
15.00 [Sarano] presso la grotta, dal lunedì al venerdì. 
18.00 [S. Lucia] in chiesa, dal lunedì al venerdì. 
20.00 [S. Lucia] presso capitello della Granza, dal lunedì al venerdì. 

 
Martedì  18  ottobre 

SS..  LLuuccaa,,  eevvaannggeelliissttaa  --  FFEESSTTAA  

 
Mercoledì  19  ottobre 
 

Catechismo per gruppi di IV e V elementare a S. Lucia 
 

20.00 Percorso di pprreeppaarraazziioonnee  aall  BBaatttteessiimmoo. Oratorio fra' Claudio. 

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

 
Venerdì  21  ottobre 
20.45 [S. Lucia] FFEESSTTIIVVAALL  OORRGGAANNIISSTTIICCOO, in chiesa parrocchiale. 
 

Sabato  22  ottobre 
 

Catechismo per gruppi dalla I alla V elementare a S. Lucia e Sarano 
 

15.00 [S. Lucia] PPrroovvee  ddii  cceerriimmoonniiaa per le Cresime di domani. 

 
 

DDOOMMEENNIICCAA    2233    oottttoobbrree  
3300^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

9966aa  GGiioorrnnaattaa  MMiissssiioonnaarriiaa  MMoonnddiiaallee  
  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO::  QQUUEELLLLAA  DDEELLLLEE  1100..4455  ÈÈ  AALLLLEE  1111..0000  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  IIMMPPOORRTTAANNTTII::  
domenica 30 ottobre - Battesimi, a S. Lucia 
 

 
 
IIll  cciirrccoolloo  NNOOII  ""ffrraa''  CCllaauuddiioo  aappss""  cceerrccaa  vvoolloonnttaarrii  ppeerr  rriillaanncciiaarree  llaa  bbeellllaa  

iinniizziiaattiivvaa  ddee  ""llaa  PPiiaazzzzaa  ddeeii  TTaalleennttii""  iill  pprroossssiimmoo  2277  nnoovveemmbbrree..  
 
 

Orar i S.  Messe 
SSaallvvoo  mmooddiiffiicchhee  sseeggnnaallaattee  nneellllaa  sseezziioonnee  ““aavvvviissii””  oo  ffuunneerraallii, gli orari delle S. Messe sono: 
Messe Feriali 18.30 - lunedì e venerdì* (in quaresima alle 8.15) a SS..  LLuucciiaa  
     8.15 - martedì, giovedì a SS..  LLuucciiaa; mercoledì a SSaarraannoo 
 

Messe Festive: 18.30 vigiliare a SS..  LLuucciiaa 
     8.00, 10.45 e 18.30 a SS..  LLuucciiaa  - 9.30 a SSaarraannoo 
 


