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

Domenica 13 novembre

Mercoledì 16 novembre

a S. LUCIA

d.ti della Parrocchia

d.ti Tiziano, Aldo e Maria
per l'associazione dei Fanti
d.to Bleve Biagio
d.to Longo Mario
d.ta Codognotto Imelda
d.to Zambenedetti Angelo e Piai Santa
a SARANO

Pro populo

Lunedì 14 novembre
d.to Doimo Alessio (ann)

Martedì 15 novembre
d.ta Zanco Graziella (VIII° die)
d.to Mario

Avvvisi della Settim
mana .
Dal 13 al 20 novembre 2022 .
33^ settimana del Tempo Ordinario - anno C .

Giovedì 17 novembre
d.ti della Parrocchia

Venerdì 18 novembre

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

d.ta Cursi Lida (ann)

Sabato 19 novembre
In ringraziamento fam. Basei Luigi
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna
d.to Fiorin Giordano

Domenica 20 novembre
a S. LUCIA

d.to Moro Dino
d.ti fam. Curtolo e Borsato Renato
a SARANO

d.ti Bet Olindo e Raffaella

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

In memoria G. Zanco, per la parrocchia

SARANO

---

€

100,00

www.santalucia
www.santalucia-sarano.it
Ascolta la Parola.
Vangelo di Luca (20)

Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui
verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le
capre alla sinistra.
Prega ogni Giorno.
iorno.
Allora il re dirà a quelli che saranno
Liberami, Signore,
alla sua destra: “Venite, benedetti
nedetti del
d
a
uno sguardo miope!
Padre mio, ricevete in eredità il
regno preparato per voi fin dalla Mi accorgo che non so vedere più
creazione del mondo, perché ho
in là della prima impressione…
avuto fame e mi avete dato da
non vedo oltre il povero,
mangiare, ho avuto sete e mi avete
l'affamato, il carcerato,
dato da bere, ero straniero e mi avete
il malato, lo straniero…
accolto, nudo e mi avete vestito,
Mi accorgo che il mio occhio
malato e mi avete visitato, ero in
si ferma su queste figure,
carcere e siete venuti a trovarmi”.
talvolta senza nemmeno vedere
Allora i giusti gli risponderanno:
la persona, l'uomo, la donna…
“Signore, quando ti abbiamo visto E come posso riconoscere allora il
affamato e ti abbiamo dato da
tuo volto in essi?
mangiare, o assetato e ti abbiamo
Eppure Tu mi dici: «Sono io
dato da bere? Quando mai ti quel straniero… quel povero…»
abbiamo visto straniero e ti ab
abbiamo
Dammi uno sguardo più profondo!!
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito?
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”.
E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.

A vv i s i

Sabato 19 novembre

DOMENICA 13 novembre
ovembre

33^ domenica di tempo ordinario - C
Festeggiamo in entrambe le parrocchie
San Martino, patrono di Sarano
G
Giioorrn
naattaa M
Moonnddiiaallee ddeeii P
Poovveerrii
S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

10.45 [S.Lucia] Alla S.. Messa sono presenti i Fanti, in chiesa parrocchiale.
Gran
Gran festa
festa de
del patrono, San Martino..
In
In oratorio
oratorio aa Sarano
Sarano siamo
siamo tutti
tutti invitati
invitati
a
a vivere
vivere festa
festa e
e condivisione!
condivisione!

Catechismo per gruppi dalla I alla V elementare a S. Lucia e Sarano
15.30 [S.Lucia] laboratorio di modellismo, in oratorio.

DOMENICA 20 novembre

Ultima domenica dell'anno liturgico - C

Solennità di Cristo Re dell'Universo
e giornata del Seminario diocesano
S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

14.30 [S.Lucia] Rosario perpetuo, in chiesa parrocchiale.

Lunedì 14 novembre
20.30 Gruppo Giovani parrocchiale. Oratorio fra' Claudio.

Martedì 15 novembre

PROSSIMI APPUNTAMENTI IMPORTANTI:
Mercoledì 16 novembre

Catechismo per gruppi di IV e V elementare aa S.
S. Lucia
Lucia
20.30 Gruppo Post-Cresima parrocchiale. Oratorio fra' Claudio.

Giovedì 17 novembre
S. Elissabetta d'Ungheria, religiosa

lunedì 21 novembre -

Madonna della Salute,
messa alla Granza e castagne con gli alpini.
domenica 27 novembre - Prima domenica di Avvento.
PIAZZA DEI TALENTI, in oratorio.

O r a r i S . M e sse
Salvo modifiche segnalate nella sezione “avvisi” o funerali, gli orari delle S. Messe sono:

Venerdì 18 novembre
20.00 Cresimandi del I° modulo. In oratorio fra' Claudio.
20.30 Cresimandi del III°° modulo. In oratorio
ratorio fra' Claudio.

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

