
 Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  27  novembre 
a S. LUCIA 

per cugini Franceschet 
d.ti Mel Guerrino e Jolanda 
d.ti Teresina Antonio Aurelia Francesco 
per gli Alpini di S. Lucia 
d.to Tomasella Gigi 
d.ti famiglia Botteon Vittorio 
d.ti famiglie Romano e Peruzza 
d.to Breda Oreste 
a SARANO 
d.te Andreon Gabriella e Vittoria 

Lunedì  28  novembre 
d.ti Folgosi Giulio (ann) Antoniazzi Lidia 

Martedì  29  novembre 

d.ta Modolo Fabiana (ann) 

Mercoledì  30  novembre 
d.ta Calesella Edda (ann) 

Giovedì   1  dicembre 
d.to Gianluigi (ann) 

Venerdì   2  dicembre 
d.to Florian Antonio (ann) 
d.ta Zardetto Granzotto Santina (ann) 

Sabato   3  dicembre 
d.to Granzotto Giuliano (ann) 
d.ta Ragogna Luciana 

Domenica  4  dicembre 
a S. LUCIA 

per Polo Sergio e fam. Colombera 
d.ti Da Ros Angelo (ann) e Isara 
d.ti Modolo Fabiana e Antonino 
per gli Artiglieri di S. Lucia 
d.to Biz Da Re Isidoro (ann) 
d.ta Prizzon Antonietta (ann) 
d.ti Florian Antonio, Lauro, Maria, Leonella 
a SARANO 
d.ti famiglia Dalla Vedova 
d.to don Bruno e genitori 
d.ta Dall'Anese Gisella (ann)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA In memoria M. Marcon, per la parrocchia       €       100,00 
 

SARANO - - - 
 

AAvv
D

  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 

www.santalucia
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo  (24) 
 Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come furono i giorni di Noè, 
così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei 
giorni che precedettero il 
diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie 
e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di 
nulla finché venne il diluvio e 
travolse tutti: così sarà anche la 
venuta del Figlio dell’uomo.
Allora due uomini saranno nel 
campo: uno verrà portato via e 
l’altro lasciato. Due donne 
macineranno alla mola: una 
verrà portata via e l’altra 
lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 
della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
 

Prega ogni Giorno. 
 

LLaa  nnoossttrraa  vviittaa  èè  p
SSoonnoo  ccoossee
ssoonnoo  ccoossee

ssoonnoo  ccoossee  ddoo
eeppppuurree  aabbbbiiaammoo  ssppee
cchhee  ttuuttttee  qquueessttee  ccoo

ccoommee  iill  ddiilluuvviioo 
ii  ccoonntteemmppoorraann

  

TTuu,,  SSiiggnnoorree,,  nnoonn  ccii  hh
ppeerrcchhéé  ccii  ttrraa

mmaa  ppeerrcchhéé
eessppeerriieennzzaa  ddii  lliibbee
ppeerr  ccaannttaarree  llaa  ttuu

ee  llaa  nnoossttrr
nneelllloo  ssccoopprriirrccii  rreess

  

AAlllloorraa  iinnsseeggnnaaccii  aa  
PPeerr  nnoonn  eesssseerree  ttrraa

mmaa  ssccoorrggeerree  ii  sseeggnnii  

vvvviissii  ddeellllaa  SSeettttiimm
DDaall  2277  nnoovveemmbbrree  aall  44  ddiicceemm

11^̂  sseettttiimmaannaa  ddii  AAvvvvee
cchhiiee  ddii  SS..  LLuucciiaa  ee  SS..  MMaarrttiinnoo
' CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI 
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www.santalucia-sarano.it 

Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, 
così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei 
giorni che precedettero il 
diluvio mangiavano e 

vano, prendevano moglie 
e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di 
nulla finché venne il diluvio e 
travolse tutti: così sarà anche la 
venuta del Figlio dell’uomo. 
Allora due uomini saranno nel 

tato via e 
l’altro lasciato. Due donne 
macineranno alla mola: una 
verrà portata via e l’altra 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 

tte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

 ppiieennaa  ddii  ccoossee..  
ee  bbeellllee,,    
ee  uuttiillii,,    
oovveerroossee……    

eessssoo  llaa  sseennssaazziioonnee  
oossee  ccii  ttrraavvoollggaannoo,,  
o  hhaa  ttrraavvoollttoo    
nneeii  ddii  NNooèè..  
hhaaii  ddoonnaattoo  llaa  vviittaa  

aavvoollggeessssee,,    
éé  ffoossssee    
eerrttàà  ee  aammoorree,,    
uuaa  ggrraannddeezzzzaa    
rraa  ggiiooiiaa    
ssii  ggrraannddii  ddaa  ttee!!  
  vveegglliiaarree,,  oo  DDiioo!!  
aavvoollttii  ddaallllee  ccoossee    
  ddeellllaa  ttuuaa  vveennuuttaa..  

mmaannaa  .  
mmbbrree  22002222    . 
eennttoo  - anno A   .   

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 

tte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 



 Avvisi 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    2277    novembre
11^̂  ddoo

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

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

 

 
Lunedì  28  novembre 
 

20.30 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii  ppaarrrr

 
Martedì  29  novembre 

 
Mercoledì  30  novembre 

SS..  
 

Catechismo per gruppi di
20.30 GGrruuppppoo  PPoosstt--CCrreessiimm

 
Giovedì  1  dicembre 

 
Venerdì  2  dicembre 
20.00 Cresimandi del I° modulo.
20.30 Cresimandi del III° modulo.
 

20.30 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii  ppaarrrr
 

ovembre  
oommeenniiccaa  ddii  AAvvvveennttoo  --  AA  

  

SSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
Alla S. Messa partecipano gli alpini di S. Lucia
tutti invitati, di ogni età,  
in Oratorio fra' Claudio! 

Piazza dei Talenti"  
in vista del Natale. 

rroocccchhiiaallee. Oratorio fra' Claudio.

 

  AAnnddrreeaa,,  aappoossttoolloo  --  FFEESSTTAA 

per gruppi di IV e V elementare a S. Lucia
mmaa  ppaarrrroocccchhiiaallee. Oratorio fra' Claudio.

Cresimandi del I° modulo. In oratorio fra' Claudio. 
° modulo. In oratorio fra' Claudio.
rroocccchhiiaallee. Oratorio fra' Claudio.

Alla S. Messa partecipano gli alpini di S. Lucia. 

Oratorio fra' Claudio. 

a S. Lucia 
Oratorio fra' Claudio. 

 
ratorio fra' Claudio. 

Oratorio fra' Claudio. 

Sabato  3  dicembre 
SS..  FFrraa

 

Catechismo per gruppi d
 

  9.00 [S.Lucia] Fino alle 13.00 presso 
la scuola dell'Infanzia
"DOMENICO E 
c'è l'iniziativa 

 
 

DDOOMMEENNIICCAA    44    dicembre  
22^̂  ddoo

ii  rraaggaazzzzii  ddeell  ccaatteecchh
SS..  MMEESS

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMM
giovedì 8 dicembre - 

martedì 13 dicembre 
 

 
 
 Orari S.  Messe 
SSaallvvoo  mmooddiiffiicchhee  sseeggnnaallaattee  nneellllaa 
Messe Feriali 18.30 - lunedì 
     8.15 - martedì
 

Messe Festive: 18.30 vigiliare 
     8.00, 10.45
 

   

aanncceessccoo  SSaavveerriioo,,  pprreessbbiitteerroo  
per gruppi dalla I alla V elementare a S. Lucia
Fino alle 13.00 presso   
scuola dell'Infanzia  
OMENICO E BICE CAMEROTTO"  

c'è l'iniziativa SCUOLA APERTA. 

oommeenniiccaa  ddii  AAvvvveennttoo  --  AA  
  

DDoommeenniiccaa  AAppeerrttaa  
hhiissmmoo  ssoonnoo  iinnvviittaattii  aa  ppaarrtteecciippaarr
SSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  

MMEENNTTII  IIMMPPOORRTTAANNTTII::  
 Festa dell'Immacolata 

(S. Messe: 9.00 a Sarano e 1
 - Festa della Patrona: Santa Lucia!

(S. Messe a S. Lucia: 9.00 e 

a  sseezziioonnee  ““aavvvviissii””  oo  ffuunneerraallii, gli orari delle S. Messe sono:
lunedì e venerdì* (in quaresima alle 8.15)
martedì, giovedì a SS..  LLuucciiaa; mercoledì 

vigiliare a SS..  LLuucciiaa 
10.45 e 18.30 a SS..  LLuucciiaa  - 9.30 a SSaarr

a S. Lucia e Sarano 

arree  ddii  ggrruuppppoo  

10.00 a S. Lucia) 
Santa Lucia! 

9.00 e 19.00) 

, gli orari delle S. Messe sono: 
(in quaresima alle 8.15) a SS..  LLuucciiaa  

; mercoledì a SSaarraannoo 

arraannoo 

   


