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

Domenica 20 novembre

Venerdì 25 novembre

a S. LUCIA

d.ta Bottega Elisa

d.to Moro Dino (ann)
d.ti fam. Curtolo e Borsato Renato
d.to Giacomin Giampaolo (ann)
a SARANO

d.ti Bet Olindo e Raffaella

Lunedì 21 novembre

d.to Bazzon Giorgio
d.to Cozzuol Claudio

Domenica 27 novembre

d.to Golfetto Gianfranco

a SARANO

d.ta Zanardo Maria Elisa

Giovedì 24 novembre

d.te Andreon Gabriella e Vittoria

d.ti della Parrocchia

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

---

SARANO

N.N., per la parrocchia

parroccchie di S. Lucia e S. Martino
o

P.ZA BEATO FRA'' CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI PIAVE

S. LUCIA 0438.460172 - SARANO 327.6330895

www.santalucia
www.santalucia-sarano.it

a S. LUCIA

Mercoledì 23 novembre

Martedì 22 novembre

Dal 20 al 27 novem
mbre 2022 .
34^ settimana del Tempo Ordinario - anno C .

Sabato 26 novembre

Per cugini Franceschet
d.ti Teresina Antonio Aurelia Francesco
Per l'ass.ne degli Alpini
d.to Tomasella Gigi
d.ti fam. Botteon Vittorio
d.ti famiglie Romano - Peruzza
d.to Breda Oreste

d.ti Giovanni e Maria
d.ti Mariotto Teresa e Barazzuol Guido

Avvvisi della Settim
mana .

€

270,00

Ascolta la Parola.
Vangelo di Luca (23)

Dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere; i capi
invece
deridevano
Gesù Prega ogni Giorno.
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi
Che regalità è mai questa?
se stesso, se è lui il Cristo di
Un Re che invece
Dio, l’eletto».
d
i
salvare se stesso,
Anche i soldati lo deridevano,
per dare un futuro al suo Regno,
gli si accostavano per porgergli
si sacrifica per primo!?
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei
Un Re che invece
il re dei Giudei, salva te stesso».
d
i
e
s
i
g
e
re rispetto e deferenza,
Sopra di lui c’era anche una
si lascia dileggiare dai passanti!?
scritta: «Costui è il re dei
Un Re che invece
Giudei».
di circondarsi di un esercito fedele
Uno dei malfattori appesi alla
si mette nelle mani di soldati
croce lo insultava:
ltava: «Non sei tu
comandati da altri!?
il Cristo? Salva te stesso e noi!».
Che regalità è mai questa?
L’altro invece lo rimproverava
Una regalità che sta a suo agio
dicendo: «Non hai alcun timore
con gli ultimi, i rifiutati,
di Dio, tu che sei condannato
una regalità che accoglie i
alla
stessa
pena?
Noi,
condannati. Una regalità che salva.
giustamente, perché riceviamo
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli iinvece non ha
fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli
rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».

Av v is i

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

DOMENICA 27 novembre
ovembre

1^ do
omenica di Avvento - A

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

10.45 [S.Lucia] Alla S. Messa partecipano gli alpini di S. Lucia
Lucia.
14.30 [S.Lucia] tutti invitati, di ogni età,

in Oratorio fra' Claudio!
C'è la "Piazza
Piazza dei Talenti
Talenti"
in vista del Natale.

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

Lunedì 21 novembre
Presentazione della B. V. Maria (madonna della salute)
18.30 [S.Lucia] S. Messa alla Granza, capitello Madonna della Salute.

Segue castagnata al parco con gli alpini.

Martedì 22 novembre
S. Cecilia, vergine e martire
Mercoledì 23 novembre

20.30 Gruppo Post-Cresima parrocchiale. Oratorio fra' Claudio.

Giovedì 24 novembre
S.ti Andrea Dung-Lac e compagni, martiri vietnamiti

PROSSIMI APPUNTAMENTI IMPORTANTI:

Venerdì 25 novembre
20.00 Cresimandi del I° modulo. In oratorio fra' Claudio.
20.30 Cresimandi del III° modulo. In oratorio fra' Claudio.
20.30 Gruppo Giovani parrocchiale. Oratorio fra' Claudio.

Salvo modifiche segnalate nella
a sezione “avvisi” o funerali, gli orari delle S. Messe sono:

Sabato 26 novembre

domenica 4 dicembre
bre - Domenica Aperta!
martedì 13 dicembre - Festa
Festa della
della Patrona:
Patrona: Santa
Santa Lucia!
Lucia!
(S. Messe: 9.00 e 19.00)
O r a r i S . M esse

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 Sa
rano
ar

