
 Intenzioni S. Messe 
 

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 
d.to Papalino Ettore 
d.to Busatto Santino (ann) 
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 
 

Lunedì  26 dicembre 
d.to Bazzon Giorgio 
d.ta Bellaz Ida (ann) 

Martedì  27  dicembre 

 - - - 

Mercoledì  28  dicembre 
 - - - 

Giovedì  29  dicembre 
d.to Zago Dario 

Venerdì   30  dicembre 
d.ta Bottega Elisa 
d.to Marcon Nello 

Sabato   31  dicembre 
d.ti della Parrocchia 

Domenica  1  gennaio 
a S. LUCIA 

Pro Populo 
a SARANO 
d.ti Schincariol Bruno e familiari 

 
 

 

Continua, in questi giorni di festa, la raccolta di viveri per 
le famiglie in povertà dela Caritas Parrocchiale. 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          €          20,00 
 

SARANO - - - 
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S. LUCIA 0438.460172
 

www.santalucia
 

Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Giovanni  (1) 
 In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto 
di ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l'hanno vinta.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
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Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto  

e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l'hanno vinta. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
suoi non lo hanno accolto. 

A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 

da Dio sono stati generati. 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 

 

Giorno. 
cchhee  vveegglliiaavvaa    
bbaa  ddeeii  tteemmppii,,    

mmppaaggnnaattoo  iill  ffiioorriirree  
qquuaannttoo  eessiissttee……  

  

ggii  ssqquuaarrcciiaa  
cchhee  iimmpprriiggiioonnaa    
  mmoonnddoo  
nn  iill  vvaaggiittoo  
rroommeessssaa  aannttiiccaa  
aa,,  iimmpprreevveeddiibbiillee..  

  

mmoo  qquueell  ppiiaannttoo  
ddii  vviittaa!!  

  

oo  qquueellllaa  lluuccee  vveerraa  
aa  vveerraa  llaa  vviittaa  
ggnnii  uuoommoo!!  

  

iaammoo  ssppaazziioo    
ttoo  DDiioo  ffrraaggiillee,,    
ppiiccccoolloo,,  
ee  sseemmpplliicceemmeennttee  
iinn  mmeezzzzoo  aa  nnooii!!  

  

mmoo  ppeerr  iill  ddoonnoo  
  rreessii  ffiiggllii  ddii  DDiioo!!  

  

mmoo  nneellllaa  ggiiooiiaa  
nneellllaa  lluuccee!!  

aannaa        .  
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 Avvisi 
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00.00 [S.Lucia] Santa Messa solenne nella nascita di Gesù
PPOOII  SS..  MMEE

 
Lunedì  26  dicembre 
 

SS..  SSttee
  9.00 [Sarano] SS..  MMeessssaa.. 

 
Martedì  27  dicembre 

SS..  GGiioovvaannnn
11.45 RRiittrroovvoo  aa  SSaarraannoo  ddii

 
Mercoledì  28  dicembre 

 
Giovedì  29  dicembre 

 
Venerdì  30  dicembre 

 
Sabato  31  dicembre 
 

18.30 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  vv
 

OOOMMMEEENNNIIICCCAAA      222555      dddiiiccceeemmmbbbrrreee   
ddeell  SSiiggnnoorree  GGeessùù  

  

Santa Messa solenne nella nascita di Gesù
EESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO

eeffaannoo,,  pprriimmoo  mmaarrttiirree  --  FFEESSTTAA 

 

nnii,,  aappoossttoolloo  eedd  eevvaannggeelliissttaa  --  FFEE
ii  ttuuttttii  ii  ccrreessiimmaannddii  per mezza giornata insieme

SS..ttii  IInnnnoocceennttii,,  mmaarrttiirrii 

vviiggiilliiaarree  ee  ddii  rriinnggrraazziiaammeennttoo  ppee

  --  AA  
Santa Messa solenne nella nascita di Gesù 

OO  

EESSTTAA 

per mezza giornata insieme. 

eerr  iill  22002222.. 

 

  DDOOMMEENNIICCAA    11    gennaio 2023
SSoolleennnniittàà

GGiioorrnn
SS..  MM

 
L'augurio di 
risuoni nel cuore di tutti,

lo renda aperto alla tenerezza di Dio
e accogliente verso i fratelli

Giunga come carezza 
soprattutto a chi vive la povertà 

della solitudine e del dolore!
 
 

 
Vengono
vostre case

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

ennaio 2023  
àà  ddii  MMaarriiaa  MMaaddrree  ddii  DDiioo
nnaattaa  MMoonnddiiaallee  ddeellllaa  PPaaccee  

  

MMEESSSSEE  OORREE::  99..3300  --  1100..4455  EE  1188..3300  
--  NNOO  AALLLLEE  OORREE  88..0000  --  

L'augurio di BBBuuuooonnn   NNNaaatttaaa
risuoni nel cuore di tutti,

lo renda aperto alla tenerezza di Dio
e accogliente verso i fratelli

Giunga come carezza 
soprattutto a chi vive la povertà 

solitudine e del dolore!

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

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

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

oo--  AA  

aaallleee 
risuoni nel cuore di tutti, 

lo renda aperto alla tenerezza di Dio 
e accogliente verso i fratelli! 

Giunga come carezza  
soprattutto a chi vive la povertà  

solitudine e del dolore! 

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

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

; mercoledì a SSaarraannoo 

arraannoo 


