
Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  30  ottobre 
a S. LUCIA 

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

Lunedì   31  novembre 
 - - - 

Martedì  1  novembre 
a S. LUCIA 

d.ti Bariviera Giovanni, Sante, Bernardi Ida 
d.ti Pizzol Bortolo e Moret Maria 
d.ti Sossai Giuseppe (ann) e Lorenza 
d.ti don Oreste e don Italo 
d.ti famiglia Zambon 
d.ti Botta Giuseppe (ann) e familiari 
d.ti Tomasella Giuseppe e Ada 
d.ti Savoini Adriano e Lucia 
d.ti Brunello Flavio, Felice e Ciprian Maria 
d.ti Venturin Marcello e Virginia 
d.ti Piccin Fabio, Zanchetta Angelo e Maria 
a SARANO 
d.ti Ilenia e famiglia Schincariol Bruno 
d.ti Ilenia e famiglia Saccon Maria 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì  2  novembre 
a S. LUCIA 

d.ta Bottega Elisa 
d.ti famiglie Bertan e Mastrangelo 
d.ti famiglie Bottega e De Conti 
d.ti Bernardi Gabriele e Piai Alvezia 
d.ti Bernardi Gianfranca e Bozzetto Eugenia 
d.ti fam. Ceotto Vincenzo e Morandin Giovanni 
d.ti Battiato Giuseppe e Schillaci Concetta 
d.ti Cultrona Vincenzo e Maugeri Marianna 
d.ti Leanza Pietro e Cultrona Anna 
d.to Rotaru Elia 
d.ti De Coppi Fernando, Luigi, Assunta 
d.ti famiglia Zardetto 
a SARANO 
d.ti Magagna Lino e Bononi Severino 

Giovedì   3  novembre 
d.ta Moro Gianna (ann) 

Venerdì   4  novembre 
d.ta Terzariol Elisa (ann) 

Sabato   5  novembre 
d.ti famiglia Moret Mario 
d.ti famiglia Braido 
d.ta Chiarel Maria Anna (ann) 
d.ti famiglia Miotto 
d.ta Bariviera Bertilla (ann) 
per la famiglia Mellarini Bruno 

Domenica  6  novembre 
a S. LUCIA 

d.ti Giuseppe e Maria 
d.to Dal Pos Massimo (ann) 
d.to Busatto Egidio 
d.ti Chiesurin Annamaria (ann) e Bruno 
d.ti Zardetto Adelino e genitori 
a SARANO 
d.ti Giacomazzi Ferruccio, Vettorel Antonietta (ann) 

 
 
 

AAvv
  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 

www.santalucia
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca  (19) 
 Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché erdi statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in frette lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
 

Prega ogni Giorno.
 

AAnncchh''iioo,,  ccoo
ssoonnoo  ppiiccccool
LLaa  mmiiaa  ssttaatt
ffaattiiccaa  aa  vveedd

ddeellllee  ttuuee  
llaa  ggrraannddeezzzzaa  

LLaa  mmiiaa  ssttaa
ttrroovvaa  ccoonnttii

nneellllee  mmiiee  ffrraa
eeggooiissmmii,,  nneellllee  

LLaa  mmiiaa  ssttaatt
iimmppoovveerriittaa  ddaallllee
ggeelloossiiee,,  ddaallllee  cc

VViieennii  aa  ssttaarree
FFaa  cchhee  ttii  aacccc

RReennddiimm
ccaappaaccee  ddii  vviivvee

vvvviissii  ddeellllaa  SSeettttiimm
DDaall  3300  oottttoobbrree  aall  66  nnoovveemm

3311^̂  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaa

cchhiiee  ddii  SS..  LLuucciiaa  ee  SS..  MMaarrttiinnoo
' CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI 
0438.460172 - SARANO 327.6330895
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Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato  Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 

iorno. 
oommee  ZZaacccchheeoo,,  
lloo  ddii  ssttaattuurraa..  
  

ttuurraa  ssppiirriittuuaallee    
ddeerree  ll''aalltteezzzzaa    
  pprroommeessssee,,    
  ddeell  ttuuoo  aammoorree..  

  

aattuurraa  mmoorraallee  
iinnuuoo  oossttaaccoolloo    
aaggiilliittàà,,  nneeii  mmiieeii  
  mmiiee  pprreessuunnzziioonnii..  

  

ttuurraa  uummaannaa  èè  
ee  mmiiee  ppaauurree,,  ddaallllee  
cchhiiuussuurree  mmeennttaallii..  

  

ee  ddaa  mmee,,  GGeessùù!!  
ccoollggaa  ccoonn  ggiiooiiaa!!  
mmii  ggrraannddee,,    
eerree  llaa  ttuuaa  PPaarroollaa..  

mmaannaa  .  
mmbbrree  22002222    . 
aarriioo  - anno C   .   
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Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un 

Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare 



Avvis i 
 
 

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. 

 
Lunedì  31  ottobre 

 
18.30 [S. Lucia] Messa feriale del giorno, NON c'è la Messa prefestiva. 
 
 

MMaarrtteeddìì    11    nnoovveemmbbrree  
SSoolleennnniittàà  ddii  ttuuttttii  ii  SSaannttii  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
14.30 [S. Lucia] Preghiera in suffragio dei fedeli defunti in cimitero. 
14.30 [Sarano] Preghiera in suffragio dei fedeli defunti in cimitero. 
 

20.30 Riparte il GGrruuppppoo  GGiioovvaannii  ppaarrrroocccchhiiaallee. Oratorio fra' Claudio. 

 
Mercoledì  2  novembre 

Commemorazione dei fedeli defunti 
 

  8.30 [Sarano] S. Messa in cimitero (se piove in chiesa). 
 

Catechismo per gruppi di IV e V elementare a S. Lucia 
18.30 [S. Lucia] S. Messa a Ramoncello. 
20.30 Inizia il GGrruuppppoo  PPoosstt--CCrreessiimmaa  ppaarrrroocccchhiiaallee. Oratorio fra' Claudio. 

 
Giovedì  3  novembre 
 

Venerdì  4  novembre 
SS..  CCaarrlloo  BBoorrrroommeeoo,,  vveessccoovvoo  

20.00 Cresimandi del I° modulo. In oratorio fra' Claudio. 
20.30 Cresimandi del III° modulo. In oratorio fra' Claudio. 
 
Sabato  5  novembre 
 

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

 
 

DDOOMMEENNIICCAA    66    novembre  
3322^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  CC  

DDDooommmeeennniiicccaaa   AAApppeeerrrtttaaa   
  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 

  9.30 [Sarano] S. Messa con Battesimi, in chiesa parrocchiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  IIMMPPOORRTTAANNTTII::  
domenica 13 novembre - festa di San Martino, patrono 

ffeesstteeggggiiaammeennttii  ddaallll''1111  aall  1133  iinn  oorraattoorriioo 
 

 
 
 

Orari 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 
 


