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

Domenica 6 novembre

Giovedì 10 novembre

a S. LUCIA

d.ti della Parrocchia

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

Avvvisi della Settim
mana .
Dal 6 al 13 novembre 2022 .
32^ settimana del Tempo Ordinario - anno C .

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

Secondo intenzione di persona devota

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

In occasione battesimi, per la parrocchia

SARANO

---

€

180,00

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
Ascolta la Parola.
Vangelo di Luca (20)

Disse Gesù ad alcuni
Prega ogni Giorno.
iorno.
sadducèi, i quali dicono che
Credere in qualcosa di cui
non c’è risurrezione:
non si ha prova oggettiva…
«I figli di questo mondo
non ci è facile, Signore. Lo sai.
prendono moglie e prendono
Credere nella vita eterna,
nella vita dopo la morte,
marito; ma quelli che sono
ci mette in difficoltà.
giudicati degni della vita
Allora proviamo ad immaginare
futura e della risurrezione dai
come potrebbe essere
morti, non prendono né
la vita eterna,
moglie né marito: infatti non ma la nostra mente non va più in là
possono più morire, perché di una vita ad immagine di questa,
solo… più lunga. All'infinito.
sono uguali agli angeli e,
poiché sono figli della
Ma l'eterno è tutt'altra cosa,
risurrezione, sono figli di Dio. impenetrabile per la nostra mente.
Che poi i morti risorgano, lo Conosciamo invece il tuo amore
senza limiti, o Dio,
ha indicato anche Mosè a
per questo crediamo nella Vita
proposito del roveto, quando senza limiti, di tempo e di bellezza.
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».

A v v is i

DOMENICA 6 novembre

32^ domenica di tempo ordinario - C

Domenica Aperta

Sabato 12 novembre
S. G
Giosafat, vescovo e martire
Festeggiamo il
il patrono,
patrono, San Martino,, e la comunità!
In
In oratorio
oratorio aa Sarano
Sarano siamo
siamo tutti
tutti invitati
invitati
aa vivere
vivere festa
festa e
e condivisione!
condivisione!

S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

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

Lunedì 7 novembre
20.30 Gruppo Giovani parrocchiale. Oratorio fra' Claudio.
20.30 Incontro con i genitori dei ragazzi che hanno recentemente chiesto di

iniziare il percorso per la Cresima. Oratorio fra' Claudio.

Martedì 8 novembre

DOMENICA 13 novembre
ovembre

33^ domenica di tempo ordinario - C
Festeggiamo in entrambe le parrocchie
San Martino, patrono di Sarano
S. MESSE CON ORARIO FESTIVO CONSUETO

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

Mercoledì 9 novembre
Dedicazione della Basilica Lateranense - FESTA
20.30 Gruppo Post-Cresima parrocchiale. Oratorio fra' Claudio.
20.30 Incontro formativo per le catechiste. Oratorio fra' Claudio.
Giovedì 10 novembre
S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
Venerdì 11 novembre
S. Martino di Tours, vescovo
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!

O r a r i S . M esse

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

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

