
Intenzioni S. Messe 
 

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 

Lunedì   24  ottobre 
d.ti della Parrocchia 

Martedì  25  ottobre 
d.ta Bottega Elisa 

Mercoledì  26  ottobre 
d.to Bazzon Giorgio (ann) 
 

Giovedì   27  ottobre 
 - - - 

Venerdì   28  ottobre 
d.ti della parrocchia 

Sabato   29  ottobre 
d.to Zanardo Riccardo (ann) 
d.ta Modolo Fabiana 

Domenica  30  ottobre 
a S. LUCIA 

secondo intenzione di persona devota 
d.to Tomasella Gigi 
d.ti Mariotto Enrico, Guido, Furlan Luigi 
d.ti famiglie Dall'Ava e Amuro 
d.to Stival Bruno 
a SARANO 
d.ti Paci Olga e familiari 
d.to Tesser Luciano 
d.ti Minet Santo e Chiesurin Oliva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N., per la parrocchia           €       50,00 
 

SARANO In memoria G. Cescon, per la parrocchia        €     450,00 
 

AAvv
  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 
 

www.santalucia
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca  (18) 
 Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima 
presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri: "Due 
uomini salirono al tempio a 
pregare: uno era fariseo e l'altro 
pubblicano.  
Il fariseo, stando in piedi, 
pregava così tra sé: "O Dio, ti 
ringrazio perché non sono come 
gli altri uomini, ladri, ingiusti, 
adulteri, e neppure come questo 
pubblicano. Digiuno due volte 
alla settimana e pago le decime 
di tutto quello che possiedo". 
Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: "O 
Dio, abbi pietа di me 
peccatore".  
Io vi dico: questi, a differenza 
dell'altro, tornò a casa sua 
giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarа esaltato".
 

Prega ogni Giorno. 
 

SSiiaammoo  ddaavvvveerroo
ddaall  ccuuoorree  dduurroo

  

NNoonnoossttaannttee  ii  ttuuoo
aa  nnoonn  ggiiuuddiiccaarree

aa  nnoonn  ccrreeddeerr
iinn  ffoorrzzaa  ddeellllee  nn
aa  nnoonn  eesssseerree  pp

ee  ssppaarraarree  ssee
  

……ppeerrssiissttee
ll''aabbiittuuddiinnee  ddiiaabboollii

aa  ppaarrllaarree  sseenn
aa  pprreessuummeerree  ddi

ddii  aavveerree  rraa
  

FFiieerrii,,  iinn  ppiieeddii  dd
ccii  vvaannttiiaammoo  ddeellllaa  nnoo
mmeennttrree  pprroopprriioo  ddaa  
ddoovvrreemmmmoo  iimmppaarraa

ggiiuussttaa  ppee
««OO  DDiioo,,  aabbbbii  pp

ppeeccccaattoo

vvvviissii  ddeellllaa  SSeettttiimm
DDaall  2233  aall  3300  ootttt

3300^̂  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 

disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima 
presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri: "Due 

l tempio a 
pregare: uno era fariseo e l'altro 
Il fariseo, stando in piedi, 

: "O Dio, ti 
non sono come 

gli altri uomini, ladri, ingiusti, 
lteri, e neppure come questo 

pubblicano. Digiuno due volte 
alla settimana e pago le decime 
di tutto quello che possiedo".  
Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: "O 

pietа di me 
Io vi dico: questi, a differenza 

a casa sua 
chiunque si 

umiliato, chi invece si umilia sarа esaltato". 

oo  uunn  ppooppoolloo    
oo,,  oo  PPaaddrree!!  

ooii  rriippeettuuttii  iinnvviittii  
ee  iill  pprroossssiimmoo,,    
rrccii  mmiigglliioorrii    
nnoossttrree  ooppeerree,,  
pprreessuunnttuuoossii  
eenntteennzzee......  
ee  iinn  nnooii    
iiccaa  aa  ggiiuuddiiccaarrccii,,  

nnzzaa  ssaappeerree,,    
ii  ccoonnoosscceerree,,  
aaggiioonnee..  
ddaavvaannttii  aa  TTee  
oossttrraa  ""ggiiuussttiizziiaa"",,  
  cchhii  ggiiuuddiicchhiiaammoo  
aarree  llaa  pprreegghhiieerraa  
eerr  nnooii::  
ppiieettàà  ddii  mmee,,  
oorree!!»»  

mmaannaa  .  
ttoobbrree  22002222    . 
aarriioo  - anno C   .   

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 

disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima 



Avvis i 
 
 

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. 

 
Lunedì  24  ottobre 

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  25  ottobre 

 
Mercoledì  26  ottobre 
 
 

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

 
Giovedì  27  ottobre 

 
Venerdì  28  ottobre 

SS..ttii  SSiimmoonnee  ee  GGiiuuddaa,,  aappoossttoollii  --  FFEESSTTAA  
20.00 Cresimandi del I° modulo. In oratorio fra' Claudio. 
20.30 Cresimandi del III° modulo. In oratorio fra' Claudio. 
 

Sabato  29  ottobre 
 

 

 
Cambio dell'ora, da legale a solare → 

 
 

DDOOMMEENNIICCAA    3300    oottttoobbrree  
3311^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 

10.45 [S. Lucia] S. Messa con Battesimi, in chiesa parrocchiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  IIMMPPOORRTTAANNTTII::  
martedì 1 novembre - Solennità di tutti i Santi 
domenica 6 novembre - Domenica Aperta e Battesimi a Sarano 
domenica 13 novembre - festa di San Martino, patrono 

ffeesstteeggggiiaammeennttii  ddaallll''1111  aall  1133  iinn  oorraattoorriioo 
 

 
 
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 
 


