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

Domenica 23 ottobre

Avvvisi della Settim
mana .

Giovedì 27 ottobre

--d.to Ciprian Gaetano (ann)
Venerdì 28 ottobre
d.to Piai Umberto
d.ti della parrocchia
per le anime del purgatorio
d.ti Zanardo Olivo, Luigia e Riccardo (ann) Sabato 29 ottobre
d.to Mazzer Domenico (ann)
d.ti Garbellotto Pierdomenico e Botteon Pinetta d.to Zanardo Riccardo (ann)
d.ta Modolo Fabiana
d.to Zambon Vito

Dal 23 al 30 ott
tobre 2022 .
30^ settimana del Tempo Ordinario - anno C .

a S. LUCIA

a SARANO

Domenica 30 ottobre

pro populo

a S. LUCIA

Lunedì 24 ottobre
d.ti della Parrocchia

Martedì 25 ottobre
d.ta Bottega Elisa

Mercoledì 26 ottobre
d.to Bazzon Giorgio (ann)

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

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

N.N., per la parrocchia

€

50,00

SARANO

In memoria G. Cescon, per la parrocchia

€ 450,00

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

www.santalucia
www.santalucia-sarano.it
Ascolta la Parola.
Vangelo di Luca (18)

Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima
presunzione di essere giusti e Prega ogni Giorno.
disprezzavano gli altri: "Due
Siamo davvero un popolo
uomini salirono all tempio a
dal cuore duro, o Padre!
pregare: uno era fariseo e l'altro
pubblicano.
Nonostante i tuoi ripetuti inviti
a non giudicare il prossimo,
Il fariseo, stando in piedi,
a non crederci migliori
pregava così tra sé:: "O Dio, ti
i
n
f
orza delle nostre opere,
ringrazio perché non sono come
a non essere presuntuosi
gli altri uomini, ladri, ingiusti,
e sparare sentenze...
adulteri,
lteri, e neppure come questo
pubblicano. Digiuno due volte
…persiste in noi
l'abitudine diabolica a giudicarci,
alla settimana e pago le decime
a parlare senza sapere,
di tutto quello che possiedo".
a presumere di conoscere,
Il pubblicano invece, fermatosi a
di avere ragione.
distanza, non osava nemmeno
alzare gli occhi al cielo, ma si
Fieri, in piedi davanti a Te
batteva il petto dicendo: "O ci vantiamo della nostra "giustizia",
Dio, abbi pietа di me mentre proprio da chi giudichiamo
dovremmo imparare la preghiera
peccatore".
giusta per noi:
Io vi dico: questi, a differenza
«O Dio, abbi pietà di me,
dell'altro, tornò a casa sua
peccatore!»
giustificato, perché chiunque si
esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarа esaltato".

Av v is i

Sabato 29 ottobre

DOMENICA 23 ottobre

30^ domenica di tempo ordinario - C
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,

Cambio dell'ora, da legale a solare

DOMENICA 30 ottobre

→

31^ domenica di tempo ordinario - C

in chiesa parrocchiale.

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

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

Lunedì 24 ottobre
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 25 ottobre

Mercoledì 26 ottobre
20.00 Percorso di preparazione al Battesimo. Oratorio fra' Claudio.

Giovedì 27 ottobre

Venerdì 28 ottobre
S.ti Simone e Giuda, apostoli - FESTA
20.00 Cresimandi del I° modulo. In oratorio fra' Claudio.
20.30 Cresimandi del III° modulo. In oratorio fra' Claudio.

PROSSIMI APPUNTAMENTI IMPORTANTI:

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
festeggiamenti dall'11 al 13 in oratorio

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

