
Intenzioni S. Messe 
 

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 famiglia Zampieri 
d.ti Basili Ottavio e Biscaro Angelica 
d.ti Zardetto Adelino e genitori 
d.ti famiglia Bordin 
d.to Colomban Elio (ann) 
d.ti famiglia Tesser 
d.ti famiglia Piovesan 
a SARANO 
d.ti Dalle Crode Pietro e Antonietta 
d.ti Giacomazzi Ferruccio, Vettorel Antonietta (ann) 

Lunedì   7  novembre 
d.to Louis (ann) 

Martedì  8  novembre 

d.to Puvili Aron 

Mercoledì  9  novembre 
Secondo intenzione di persona devota 

Giovedì   10  novembre 
d.ti della Parrocchia 

Venerdì   11  novembre 
d.ti famiglia Della Colletta 
d.ti Piovesanel Angelo (ann) e familiari 

Sabato   12  novembre 
d.ta Granzotto Lauretta 
d.ta Giandon Cristina 
d.ta Polo Giuseppina 
d.ta Tesser Maria Grazia e famiglia 
d.ti Cuzziol Italo ed Elfrida 
d.ti Granzotto Agostino, Rosa, Mirella 

Domenica  13  novembre 
a S. LUCIA 

per l'associazione dei Fanti 
d.to Longo Mario 
d.ta Codognotto Imelda 
d.to Zambenedetti Angelo e Piai Santa 
a SARANO 
Pro populo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA In occasione battesimi, per la parrocchia       €       180,00 
 

SARANO - - - 
 

AAvv

  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 

www.santalucia
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Luca  (20) 
 Disse Gesù ad alcuni 
sadducèi, i quali dicono che 
non c’è risurrezione: 
«I figli di questo mondo 
prendono moglie e prendono 
marito; ma quelli che sono 
giudicati degni della vita 
futura e della risurrezione dai 
morti, non prendono né 
moglie né marito: infatti non 
possono più morire, perché 
sono uguali agli angeli e, 
poiché sono figli della
risurrezione, sono figli di Dio.
Che poi i morti risorgano, lo 
ha indicato anche Mosè a 
proposito del roveto, quando 
dice: "Il Signore è il Dio di 
Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". Dio non è dei 
morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».
 

Prega ogni Giorno.
 

CCrreeddeerree  iinn  qquu
nnoonn  ssii  hhaa  pprroovv

nnoonn  ccii  èè  ffaacciillee,,  SS
CCrreeddeerree  nneellllaa
nneellllaa  vviittaa  ddoopp
ccii  mmeettttee  iinn

  

AAlllloorraa  pprroovviiaammoo
ccoommee  ppoottrree

llaa  vviittaa  ee
mmaa  llaa  nnoossttrraa  mmeenntt
ddii  uunnaa  vviittaa  aadd  iimmmm

ssoolloo……  ppiiùù  lluunngg
  

MMaa  ll''eetteerrnnoo  èè  tt
iimmppeenneettrraabbiillee  ppeerr

  

CCoonnoosscciiaammoo  iinnvvee
sseennzzaa  lliimmii

ppeerr  qquueessttoo  ccrreedd
sseennzzaa  lliimmiittii,,  ddii  tteemm

vvvviissii  ddeellllaa  SSeettttiimm
DDaall  66  aall  1133  nnoovveemm

3322^̂  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaa

cchhiiee  ddii  SS..  LLuucciiaa  ee  SS..  MMaarrttiinnoo
' CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI 
0438.460172 - SARANO 327.6330895

www.santalucia-sarano.it 

Disse Gesù ad alcuni 
sadducèi, i quali dicono che 

questo mondo 
prendono moglie e prendono 
marito; ma quelli che sono 
giudicati degni della vita 
futura e della risurrezione dai 
morti, non prendono né 
moglie né marito: infatti non 
possono più morire, perché 
sono uguali agli angeli e, 
poiché sono figli della 
risurrezione, sono figli di Dio. 
Che poi i morti risorgano, lo 
ha indicato anche Mosè a 
proposito del roveto, quando 
dice: "Il Signore è il Dio di 
Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". Dio non è dei 
morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».

iorno. 
uuaallccoossaa  ddii  ccuuii    
vvaa  ooggggeettttiivvaa……  
SSiiggnnoorree..  LLoo  ssaaii..  
aa  vviittaa  eetteerrnnaa,,  
ppoo  llaa  mmoorrttee,,  
nn  ddiiffffiiccoollttàà..  
  

oo  aadd  iimmmmaaggiinnaarree  
eebbbbee  eesssseerree    
eetteerrnnaa,,  
ttee  nnoonn  vvaa  ppiiùù  iinn  llàà  
mmaaggiinnee  ddii  qquueessttaa,,  
ggaa..  AAllll''iinnffiinniittoo..  
  

ttuutttt''aallttrraa  ccoossaa,,  
rr  llaa  nnoossttrraa  mmeennttee..    
  

eeccee  iill  ttuuoo  aammoorree  
iittii,,  oo  DDiioo,,    
ddiiaammoo  nneellllaa  VViittaa  
mmppoo  ee  ddii  bbeelllleezzzzaa..  

mmaannaa  .  
mmbbrree  22002222    . 
aarriioo  - anno C   .   

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 

Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". Dio non è dei 
morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 



Avvisi 
 
 

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

DDDooommmeeennniiicccaaa   AAApppeeerrrtttaaa   
  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 

  9.30 [Sarano] S. Messa con Battesimo, in chiesa parrocchiale. 
 
Lunedì  7  novembre 
 

20.30 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii  ppaarrrroocccchhiiaallee. Oratorio fra' Claudio. 
20.30 Incontro con i  ggeenniittoorrii  ddeeii  rraaggaazzzzii  cchhee  hhaannnnoo  rreecceenntteemmeennttee  cchhiieessttoo  ddii  

iinniizziiaarree  iill  ppeerrccoorrssoo  ppeerr  llaa  CCrreessiimmaa. Oratorio fra' Claudio. 
 
Martedì  8  novembre 

 
Mercoledì  9  novembre 

DDeeddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  BBaassiilliiccaa  LLaatteerraanneennssee  --  FFEESSTTAA  
20.30 GGrruuppppoo  PPoosstt--CCrreessiimmaa  ppaarrrroocccchhiiaallee. Oratorio fra' Claudio. 
20.30 Incontro formativo per le catechiste. Oratorio fra' Claudio. 
 
Giovedì  10  novembre 

SS..  LLeeoonnee  MMaaggnnoo,,  ppaappaa  ee  ddoottttoorree  ddeellllaa  CChhiieessaa  

 
Venerdì  11  novembre 

SS..  MMaarrttiinnoo  ddii  TToouurrss,,  vveessccoovvoo  
20.00 Cresimandi del I° modulo. In oratorio fra' Claudio. 
20.30 Cresimandi del III° modulo. In oratorio fra' Claudio. 
 

  Si aprono i festeggiamenti per il patrono, San Martino. 
 In oratorio a Sarano siamo tutti invitati  
 a vivere festa e condivisione! 

 

Sabato  12  novembre 
SS..  GG

  Festeggiamo il patrono, 
 In oratorio a Sarano siamo tutti invitati 
 a vivere festa e condivisione!

 
 

DDOOMMEENNIICCAA    1133    novembre
3333^̂  ddoommee

Festeggiamo
San Martino

SS..  MMEESS
 

10.45 [S.Lucia] Alla S. Messa 
Gran festa de

In oratorio a Sarano siamo tutti invitati
a vivere festa e condivisione!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Messe Festive: 18.30 vigiliare 
     8.00, 10.45
 

GGiioossaaffaatt,,  vveessccoovvoo  ee  mmaarrttiirree  
il patrono, San Martino, e la comunità!

In oratorio a Sarano siamo tutti invitati  
a vivere festa e condivisione! 

ovembre  
eenniiccaa  ddii  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --

Festeggiamo in entrambe le parrocchie 
San Martino, patrono di Sarano

  

SSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
. Messa sono presenti i Fanti, in chiesa

Gran festa del patrono, San Martino.
In oratorio a Sarano siamo tutti invitati

a vivere festa e condivisione! 

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

, e la comunità! 

--  CC  
in entrambe le parrocchie  

, patrono di Sarano 

in chiesa parrocchiale. 

. 
In oratorio a Sarano siamo tutti invitati 

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

; mercoledì a SSaarraannoo 

arraannoo 


