
Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  2  ottobre 
a S. LUCIA 

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 
 
 

Mercoledì  5  ottobre 
d.ti della Parrocchia 

Giovedì   6  ottobre 
 - - - 

Venerdì   7  ottobre 
d.to Pucci Vito Ottavio 

Sabato   8  ottobre 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA In memoria S. Zardetto, per la parrocchia        €          30,00 
 

SARANO - - - 

AAvv
  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 
 

www.santalucia
 
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca  (17) 
 

Gli apostoli dissero al Signore: 
«Accresci in noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede 
quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: 
“Sràdicati e vai a piantarti nel 
mare”, ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare 
o a pascolare il gregge, gli dirà, 
quando rientra dal campo: “Vieni 
subito e mettiti a tavola”? Non gli 
dirà piuttosto: “Prepara da 
mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi
e sérvimi, finché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai 
tu”? Avrà forse gratitudine verso 
quel servo, perché ha eseguito gli 
ordini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto 
tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: “Siamo servi inutili. 
fatto quanto dovevamo fare”».
 
 

Prega ogni Giorno.
 

LLaa  nnoossttrraa  ffeeddee  èè
SSiiggnn

ssee  nnee  bbaassttaass
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cchhee  ttuu  llaa  ffaacccc
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2277^̂  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 

Gli apostoli dissero al Signore: 
 

Il Signore rispose: «Se aveste fede 
quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: 

i a piantarti nel 
mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare 
o a pascolare il gregge, gli dirà, 
quando rientra dal campo: “Vieni 
subito e mettiti a tavola”? Non gli 
dirà piuttosto: “Prepara da 
mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi 
e sérvimi, finché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai 
tu”? Avrà forse gratitudine verso 
quel servo, perché ha eseguito gli 
Così anche voi, quando avrete fatto 
tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare”». 

iorno. 
èè  ddaavvvveerroo  ppiiccccoollaa,,  
nnoorree,,    
ssssee  ccoossìì  ppooccaa    
i  oobbbbeeddiirree    
iinnttoorrnnoo  aa  nnooii!!  
  

biiaammoo  bbiissooggnnoo  
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piiùù  ccoonnvviinnttii!!  

  

  aavveerree  iill  ppootteerree  
ee  oo  ppiiaannttaarree    
lliiccee  ccoommaannddoo,,  
nnttrraarriioo!!    
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sseerrvviirrttii    
oo  ppeerr  ddoommiinnaarree,,  
ssoo  aallllaa  nnoossttrraa  vviittaa  
llaa  pprreessuunnzziioonnee    
iilllluussiioonnii..  

mmaannaa  .  
ttoobbrree  22002222    . 
aarriioo  - anno C   .   

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 



Avvis i 
 
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    22    oottttoobbrree  
2277^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 
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 

SSaann  FFrraanncceessccoo  dd''AAssssiissii,,  ppaattrroonnoo  dd''IIttaalliiaa  --  FFEESSTTAA  
>>  >>  OOggggii  llaa  cchhiieessaa  ppaarrrroocccchhiiaallee  èè  cchhiiuussaa  ppeerr  llaavvoorrii  <<  <<  

 
Mercoledì  5  ottobre 
 

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

>>  >>  OOggggii  llaa  cchhiieessaa  ppaarrrroocccchhiiaallee  èè  cchhiiuussaa  ppeerr  llaavvoorrii  <<  <<  
20.00 Inizia percorso di pprreeppaarraazziioonnee  aall  BBaatttteessiimmoo. 
 
Giovedì  6  ottobre 

SS..  MMaaggnnoo,,  vveessccoovvoo  ee  ppaattrroonnoo  ddiioocceessaannoo  sseeccoonnddaarriioo  

 
Venerdì  7  ottobre 

BB..VV..  MMaarriiaa  ddeell  rroossaarriioo  
 

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 

 

 

Sabato  8  ottobre 
 

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 

 

 
 

DDOOMMEENNIICCAA    99    oottttoobbrree  
2288^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 
 

18.30 S. Messa presieduta dal vescovo Corrado   
con titolazione dell'altare al beato fra' Claudio.   
Animazione della corale fra' Claudio.   

  
 
 
 
 
 
 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  IIMMPPOORRTTAANNTTII::  
domenica 23 ottobre - Cresime, a S. Lucia 
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 
 


