
 Intenzioni S. Messe 
 

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 
d.ta Nardo Fanny (ann) 
per gli Artiglieri di S. Lucia 
d.to Biz Da Re Isidoro (ann) 
d.te Callesella Edda e Bettin Ada 
d.ta Prizzon Antonietta (ann) 
d.ti Florian Antonio, Lauro, Maria, Leonella 
a SARANO 
d.ti famiglia Dalla Vedova 
d.ti don Bruno e genitori 
d.ta Dall'Anese Gisella (ann) 

Lunedì  5  dicembre 
d.ti famiglia Balint 
d.to Lorenzetto Sergio 

Martedì  6  dicembre 

 - - - 

Mercoledì  7  dicembre 
d.ti della Parrocchia 
 

Giovedì   8  dicembre 
a SARANO 
d.ti coniugi Zanchetta 
d.to Tarzariol Dionisio (ann) 
d.ti Garlant, Bazzo, Campardi, Masut 
a S. LUCIA 

d.ta Zanco Graziella (xxx° die) 
d.to Cesare (ann) 
d.to Pucci Vito Ottavio 
d.to Tomasella Vincenzo (ann) 
d.ti Brunello Felice, Flavio, Ciprian Maria 

Venerdì   9  dicembre 
d.ti famiglia Rotaru 

Sabato   10  dicembre 
 - - - 

Domenica  11  dicembre 
a S. LUCIA 

d.to Pin Lorenzo 
d.ti Maria e Giuseppe 
d.ti Casagrande Giovanni e Modenese Ada 
d.ta Brisotto Francesca 
a SARANO 
pro populo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA dalla Protezione Civile, per la parrocchia       €          50,00 
  In memoria P. Steffani, per la parrocchia       €       150,00 
 

SARANO - - - 
 

AAvv
  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 

www.santalucia
 

Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo  (3) 
 Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale 
aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!»
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea 
e tutta la zona lungo il Giord
accorrevano a lui e si facevano 
battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro 
peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei 
venire al suo battesimo, disse loro: 
«Chi vi ha fatto credere di poter 
sfuggire all'ira imminente? Fate 
dunque un frutto degno della 
conversione, e non crediate di poter 
dire dentro di voi: "Abbiamo 
Abramo per padre!". 
Perché io vi dico che da queste 
pietre Dio può suscitare figli ad 
Abramo. Già la scure è posta alla 
radice degli alberi; perciò ogni albero 
che non dà buon frutto viene 
tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma 
colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli 
i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco
 

Prega ogni Giorno.
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predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale 
aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel 

el Signore, raddrizzate i suoi sentieri!»
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea 
e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano 
battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro 
Vedendo molti farisei e sadducei 
venire al suo battesimo, disse loro: 
Chi vi ha fatto credere di poter 

sfuggire all'ira imminente? Fate 
dunque un frutto degno della 
conversione, e non crediate di poter 
dire dentro di voi: "Abbiamo 

erché io vi dico che da queste 
pietre Dio può suscitare figli ad 
Abramo. Già la scure è posta alla 
radice degli alberi; perciò ogni albero 
he non dà buon frutto viene 

tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma 
colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli 
i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». 
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predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale 
aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel 

el Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 

tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma 
colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli 



 Avvisi 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    44    dicembre  
22^̂  ddoo

ii  rraaggaazzzzii  ddeell  ccaatteecchh
SS..  MMEESS

 
Lunedì  5  dicembre 
 

20.30 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii  ppaarrrr

 
Martedì  6  dicembre 

 
Mercoledì  7  dicembre 

SS..  AAmmbbrroogg
 

20.30 GGrruuppppoo  PPoosstt--CCrreessiimm

 
Giovedì  8  dicembre 

Solennità dell'Immacolata Concezione della B.V. Maria
 

  9.00 [Sarano] S. Messa solenne
dell' "IIMMMM

10.00 [S.Lucia] S. Messa solenne

 
Venerdì  9  dicembre 

 
Sabato  10  dicembre 
 

 

   
oommeenniiccaa  ddii  AAvvvveennttoo  --  AA  

  

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

rroocccchhiiaallee. Oratorio fra' Claudio.

SS..  NNiiccoollaa,,  vveessccoovvoo 

ggiioo,,  vveessccoovvoo  ee  ddoottttoorree  ddeell  CChhiiee
mmaa  ppaarrrroocccchhiiaallee. Oratorio fra' Claudio.

Immacolata Concezione della B.V. Maria
S. Messa solenne, con le nostre suore  

MMAACCOOLLAATTAA  CCOONNCCEEZZIIOONNEE". 
S. Messa solenne. 

arree  ddii  ggrruuppppoo  

Oratorio fra' Claudio. 

eessaa 

Oratorio fra' Claudio. 

Immacolata Concezione della B.V. Maria  

   

 

DDOOMMEENNIICCAA    1111    dicembre  
33^̂  ddoo

SS..  MMEESS
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima di Natale verranno consegnate nelle vostre case le buste per 
l'offerta annuale alla parrocchia.
Non è certo un tempo facile per la generosità, eppure è il tempo più
giusto per riconoscere le cose importanti e pren
Anche le parrocchie, come le famiglie, sentono tutta l
di questo tempo. 
Come sempre, vi chiediamo di riportare 
con l'offerta che riterrete opportuna,
esposta in occasione delle Messe festive. 
porterete poiché la busta è già marchiata col nome della vostra 
parrocchia. 
 
 
 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMM
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
 

  
oommeenniiccaa  ddii  AAvvvveennttoo  --  AA  

  

SSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  

Prima di Natale verranno consegnate nelle vostre case le buste per 
annuale alla parrocchia. 

Non è certo un tempo facile per la generosità, eppure è il tempo più
giusto per riconoscere le cose importanti e prendersi cura della famiglia. 

, come le famiglie, sentono tutta la fatica 
vi chiediamo di riportare in chiesa la busta

con l'offerta che riterrete opportuna, mettendola nella cassetta che sarà 
esposta in occasione delle Messe festive. È indifferente in quale chiesa la 
rterete poiché la busta è già marchiata col nome della vostra 

MMEENNTTII  IIMMPPOORRTTAANNTTII::  
 - 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

Prima di Natale verranno consegnate nelle vostre case le buste per 

Non è certo un tempo facile per la generosità, eppure è il tempo più 
dersi cura della famiglia. 

a fatica (economica) 

busta che riceverete, 
nella cassetta che sarà 

indifferente in quale chiesa la 
rterete poiché la busta è già marchiata col nome della vostra 

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 


