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

Domenica 2 ottobre

Mercoledì 5 ottobre

a S. LUCIA

d.ti della Parrocchia

d.ta Maria (ann)
d.to Soligon Domenico (ann)
d.ti Da Ros Angelo e Maria
d.ti fam. Fioret Antonio, Giuseppe e Giusy
d.to Zandanel Giorgio (ann)
d.ta Bressan Maria (ann)
d.to Speranza Domenico
d.ta Cobanese Ada (ann)
a SARANO

d.ta Furlan Bruna (ann)
d.ti Bortolot Giuseppina (ann) e fam. Piovesanel

Lunedì 3 ottobre
d.to Cursi Giuseppe (ann)

Martedì 4 ottobre
d.to Zardetto Sileno

Avvvisi della Settim
mana .
Dal 2 al 9 ott
tobre 2022 .
27^ settimana del Tempo Ordinario - anno C .

Giovedì 6 ottobre

parroccchie di S. Lucia e S. Martino
o

---

Venerdì 7 ottobre

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

S. LUCIA 0438.460172
0438.460172 - SARANO 327.6330895

d.to Pucci Vito Ottavio

Sabato 8 ottobre

www.santalucia
www.santalucia-sarano.it

d.ta Schincariol Teresina
d.to Busatto Natale e genitori

Domenica 9 ottobre
a S. LUCIA

d.ti Maria e Giuseppe
per i pellegrini a Chiampo
d.ta Codognotto Imelda (xxx° die)
d.ti Tonon Primo e Borsoi Angela (ann)
d.ti Sanson Anna e Colomban Giuseppe
a SARANO

pro populo

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

In memoria S. Zardetto, per la parrocchia

SARANO

---

€

30,00

Ascolta la Parola.
Vangelo di Luca (17)

Gli apostoli dissero al Signore:
Prega ogni Giorno.
iorno.
«Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede La nostra fede è davvero piccola,
Signore,
quanto un granello di senape,
se ne bastasse così poca
potreste dire a questo gelso:
per farsi obbedire
“Sràdicati e vaii a piantarti nel
dalla realtà intorno a noi!
mare”, ed esso vi obbedirebbe.
Davvero abbbiiamo bisogno
Chi di voi, se ha un servo ad arare
c
he tu la faccia crescere…
o a pascolare il gregge, gli dirà,
davvero vorremmo essere
quando rientra dal campo: “Vieni
credenti ppiiù convinti!
subito e mettiti a tavola”? Non gli
Non però per avere il potere
dirà piuttosto: “Prepara da
di sradicare o piantare
mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi
con un semplice comando,
e sérvimi, finché avrò mangiato e
…al contrario!
bevuto, e dopo mangerai e berrai
Per riconoscere che siamo
tu”? Avrà forse gratitudine verso
"servi inutili"
quel servo, perché ha eseguito gli
…che servirti
ordini ricevuti?
non è un modo per dominare,
Così anche voi, quando avrete fatto ma per dare senso alla nostra vita
tutto quello che vi è stato ordinato,
e salvarla dalla presunzione
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo
e dalle illusioni.
fatto quanto dovevamo fare”».

Av v is i

Sabato 8 ottobre

DOMENICA 2 ottobre

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

Lunedì 3 ottobre

Recita del rosario per il mese di Ottobre
15.00 [S. Lucia] presso il santuario di Ramoncello, 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 4 ottobre
San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia - FESTA

> > Oggi la chiesa parrocchiale è chiusa per lavori < <

Catechismo per gruppi dalla II e V elementare a S. Lucia e Sarano
15.30 [S. Lucia] riprende il laboratorio di modellismo, che sarà ogni 15 gg.
20.30 In chiesa svelamento dell'altare al beato fra' Claudio

- intervento dell'arch. Fabio Angeli
- intervento dell'artista Angelo Brughera
- intervento del prof. Giorgio Fossaluzza
intermezzi musicali di Emanuele Bastanzetti

DOMENICA 9 ottobre

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

18.30 S. Messa presieduta dal vescovo Corrado

con titolazione dell'altare al beato fra' Claudio.
Animazione della corale fra' Claudio.

Mercoledì 5 ottobre

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

> > Oggi la chiesa parrocchiale è chiusa per lavori < <

20.00 Inizia percorso di preparazione al Battesimo.

Giovedì 6 ottobre
S. Magno, vescovo e patrono diocesano secondario
Venerdì 7 ottobre

B.V. Maria del rosario

20.30 In chiesa per conoscere meglio il beato fra' Claudio

- docufilm sul beato, di I. Soligon.
- intervento di P. Mario Favretto
interventi musicali di Chiara Bleve

PROSSIMI APPUNTAMENTI IMPORTANTI:

domenica 23 ottobre - Cresime, a S. Lucia
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

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

