
 Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  18  dicembre 
a S. LUCIA 

d.ta Piai Graziella 
d.ti Luciana e Giuseppe 
per le anime del purgatorio 
d.ti famiglia Garbellotto 
d.ti Barbagallo Giuseppina e Di Bella Giuseppe 
d.ti Sossai Ezio e Da Re Antonietta 
d.ti Camatta Cesira (ann) Prizzon Gioacchino 
a SARANO 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
d.ti Piai Maria (ann) e Donà Daniele 

Lunedì  19 dicembre 
Martedì  20  dicembre 

Mercoledì  21  dicembre 
Giovedì  22  dicembre 
d.ta Zanardo Maria Elisa 
d.to Doimo Alessio 

Venerdì   23  dicembre 
d.to Bedin Sante 
d.ti Bedin Giovanni e De Mori Angela 

Sabato   24  dicembre 
d.to Nardo Bruno 
d.ta Piai Rosa 

Domenica  25  dicembre 
a S. LUCIA 

per Laura 
d.ta Pompeo Fiorella 
d.ta Bottega Elisa 
d.ti Bisson Raffello e Luciana 
d.ti Calonego Ugo e Anna 
d.ta Gava Dorina 
d.to Tomasella Gigi 
d.ta Fruscalzo Mariolina 
d.to Bellotto Pietro 
d.ta Polo Giuseppina 
d.ti Pierdomenico, Pinetta ed Egidio 
d.ti Busatto Natale e genitori 
d.ti Speranza Domenico e Tommaso 
a SARANO 
d.ti famiglie Nardi e De Nardo 
d.ti famiglia Franceschin 
d.ti famiglia De Faveri 
d.ti Baro Massimo, Antonia e familiari 

 
 

Come ogni avvento la Caritas Parrocchiale raccoglie 
viveri per le famiglie in povertà. Si prediligano viveri a 
lunga conservazione e più necessari. 
Chi aderisce porti i viveri presso l'altare della Madonna 
della propria chiesa. 
Grazie per la generosità! 

 
 

 Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N., per la parrocchia          €          50,00 
  N.N., per la parrocchia          €       300,00 
  N.N., per la parrocchia          €       500,00 
 

SARANO - - - 

AAvv
  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 

www.santalucia
 

Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo  (1) 
 Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo 
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in 
sogno un angelo del Signore e gli 
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino 
che è generato in lei viene 
Spirito Santo; ella darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si 
compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: 
«Ecco, la vergine concepirà e darà 
alla luce un figlio: a lui sarà dato il 
nome di Emmanuele», che significa 
"Dio con noi". 
Quando si destò dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé 
la sua sposa. 
 

Prega ogni Giorno.
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Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non 
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in 
sogno un angelo del Signore e gli 
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino 
che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo; ella darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi 
Tutto questo è avvenuto perché si 
compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: 

concepirà e darà 
alla luce un figlio: a lui sarà dato il 
nome di Emmanuele», che significa 
Quando si destò dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé 

iorno. 
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Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 

sposo, poiché era uomo giusto e non 
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 

Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé 



 Avvisi 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    1188    dicembre 
44^̂  ddoo
SS..  MMEESS

  9.30 [Sarano] Alla Messa benedizione dei Gesù bambino dei presepi
10.45 [S.Lucia] Alla Messa benedizione dei Gesù bambino dei presepi
16.00 Celebrazione comunitaria delle 
 
Lunedì  19  dicembre 
 

  8.15 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa.. 
10.00 SS..  MMeessssaa  iinn  ccaassaa  ""VVii
15.30 [S. Lucia] In chiesa c'è un sacerdote per le 
16.00 SS..  MMeessssaa  iinn  ccaassaa  ""DDii
18.30 [S. Lucia] NNoovveennaa  ddii
 
Martedì  20  dicembre 
  8.15 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa.. 
  9.30 [S. Lucia] In chiesa, C
15.30 [S. Lucia] In chiesa, C

dalle 16.00 
18.30 [S. Lucia] NNoovveennaa  ddii
 
Mercoledì  21  dicembre 
 

  8.15 [Sarano] SS..  MMeessssaa.. 
  9.30 [Sarano] In chiesa, C
15.30 [S. Lucia] In chiesa, C

dalle 16.00 alle 17.00 solo per i ragazzi del catechismo.
18.30 [S. Lucia] NNoovveennaa  ddii
 
Giovedì  22  dicembre 
  8.15 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa.. 
  9.30 [S. Lucia] In chiesa, C
15.30 [S. Lucia] In chiesa, C

dalle 16.00 alle 17.00 solo per i ragazzi del catechismo.
18.30 [S. Lucia] NNoovveennaa  ddii
20.30 [S. Lucia] Celebrazione comunitaria delle 
 

  
oommeenniiccaa  ddii  AAvvvveennttoo  --  AA  

  

SSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
Alla Messa benedizione dei Gesù bambino dei presepi
Alla Messa benedizione dei Gesù bambino dei presepi

Celebrazione comunitaria delle CONFESSIONI a Ponte della Priula

 
iillllaa  CCeeccccoonn  aa  SS..  CCrrooccee  ccooll  vveessccoo

In chiesa c'è un sacerdote per le CONFESSIONI
iivviinnaa  PPrroovvvviiddeennzzaa""  ccooll  vveessccoovv
ii  NNaattaallee.. 

 
CONFESSIONI fino alle 12.00 
CONFESSIONI fino alle 18.00,  

dalle 16.00 alle 17.00 solo per i ragazzi del catechismo.
ii  NNaattaallee.. 

 
CONFESSIONI fino alle 12.00 
CONFESSIONI fino alle 18.00,  

16.00 alle 17.00 solo per i ragazzi del catechismo.
ii  NNaattaallee.. 

 
CONFESSIONI fino alle 12.00 
CONFESSIONI fino alle 18.00,  

dalle 16.00 alle 17.00 solo per i ragazzi del catechismo.
ii  NNaattaallee.. 

Celebrazione comunitaria delle CONFESSIONI

Alla Messa benedizione dei Gesù bambino dei presepi. 
Alla Messa benedizione dei Gesù bambino dei presepi. 

Ponte della Priula 

oovvoo  RReennaattoo.. 
ONFESSIONI fino alle 18.00 

vvoo  CCoorrrraaddoo.. 

alle 17.00 solo per i ragazzi del catechismo. 

16.00 alle 17.00 solo per i ragazzi del catechismo. 

dalle 16.00 alle 17.00 solo per i ragazzi del catechismo. 

ONFESSIONI. 

Venerdì  23  dicembre 
  8.15 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa.. 
  9.00 [S. Lucia] In chiesa, C
15.00 [Sarano] In chiesa, C
18.30 [S. Lucia] NNoovveennaa  ddii
20.30 Celebrazione comunitaria delle 
 
Sabato  24  dicembre 
 

  8.15 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa.. 
  9.00 [S. Lucia] In chiesa, C
15.00 [S. Lucia] In chiesa, C
18.30 [S. Lucia] NNoovveennaa  ddii
15.00 [Sarano] In chiesa c'è un sacerdote per le 

 
 

DDDOOO

NNaattaallee  dd
 

00.00 [S.Lucia] Santa Messa 
PPOOII  SS..  MMEE

 
 
 

 
Vengono
vostre case

parrocchia. Anche le parrocchie, come le famiglie, sentono tutta la 
fatica (economica) di questo tempo.
Si mettono nel'apposita cassettina in chiesa
durante le celebrazioni. 
 

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

Messe Festive: 18.30 vigiliare 
     8.00, 10.45
 

 
CONFESSIONI fino alle 12.00 
CONFESSIONI fino alle 18.00. 
ii  NNaattaallee.. 

Celebrazione comunitaria delle CONFESSIONI a Colfosco

 
CONFESSIONI fino alle 12.00 
CONFESSIONI fino alle 18.00. 
ii  NNaattaallee.. 

In chiesa c'è un sacerdote per le CONFESSIONI

OOOMMMEEENNNIIICCCAAA      222555      dddiiiccceeemmmbbbrrreee   
ddeell  SSiiggnnoorree  GGeessùù  

  

Messa solenne nella nascita di Gesù
EESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO

Vengono consegnate in questi giorni
vostre case, le buste per l'offerta annuale

. Anche le parrocchie, come le famiglie, sentono tutta la 
(economica) di questo tempo. 

Si mettono nel'apposita cassettina in chiesa 
 

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

Colfosco 

ONFESSIONI. 

  --  AA  
solenne nella nascita di Gesù 

OO  

in questi giorni, nelle 
buste per l'offerta annuale alla 

. Anche le parrocchie, come le famiglie, sentono tutta la 

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

; mercoledì a SSaarraannoo 

arraannoo 


