
 Intenzioni S. Messe 
 

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 

Lunedì  12 dicembre 
d.ti famiglia Catana 
d.ta Codognotto Imelda 

Martedì  13  dicembre 

d.ta Polo Giuseppina 
d.ti Perin Lucia e famiglia Nardo 
d.to Lorenzetto Giuseppe (ann) 
d.ta Avesani Gabriella 

Mercoledì  14  dicembre 
Secondo intenzione di persona devota 
 
 

Giovedì  15  dicembre 
d.ti Natalina e Mario 

Venerdì   16  dicembre 
d.to Moro Alberto (ann) 

Sabato   17  dicembre 
d.ti famiglia Braido 
d.to Pinese Roberto (ann) 
d.ti Boscariol Venanzio e familiari 
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna 

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 
a SARANO 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
d.ti Piai Maria (ann) e Donà Daniele 

 
 

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 in memoria S. Gasponi, per la parrocchia       €        200,00 
  in memoria F. Pompeo, per la parrocchia       €        100,00 
 

SARANO in memoria B. Schincariol, per la parrocchia      €        200,00 

AAvv
  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 

www.santalucia
 

Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo  (11) 
 Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e vedete: I 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non 
trova in me motivo di scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù 
si mise a parlare di Giovanni alle 
folle: «Che cosa siete andati a vedere 
nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di 
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti 
di lusso stanno nei palazzi dei re! 
Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, 
anzi, più che un profeta. Egli è colui 
del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti 
a te egli preparerà la tua via".
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di 
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
 

Prega ogni Giorno.
 CCoommee  iill  BBaattttiissttaahhoo  ssppeessssoo  ffrree

ddii  ttrroovvaarreeddii  sscciioogglliieerr
TTuu,,  iinnvveecceeaadd  aaffffiinnaarree

aadd  oosssseerrvvaarree  ccqquuaannttoo  aaccccaaddee
ee  ddeennttrroppeerrcchhéé  iill  ttuu
ssttaa  ggiiàà  ccddeennttrroo  llaa  rreeaallÈÈ  iinneevviittaabbiillee!!  PP
nnoonn  ssii  ppuuòò

DDoonnaammii  uunnoo  ssgg
ppeerr  vveeddeerree  cchheeèè  ggiiàà  pprreesseenntt

vvvviissii  ddeellllaa  SSeettttiimm
DDaallll''1111  aall  1188  ddiicceemm

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

www.santalucia-sarano.it 

Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e vedete: I 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non 
trova in me motivo di scandalo!». 

se ne andavano, Gesù 
si mise a parlare di Giovanni alle 
folle: «Che cosa siete andati a vedere 
nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di 
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti 

tanno nei palazzi dei re! 
Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, 
anzi, più che un profeta. Egli è colui 
del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti 
a te egli preparerà la tua via". 

o vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di 
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

iorno. 
aa  aanncchh''iioo,,  oo  DDiioo,,  
eettttaa  ddii  ccaappiirree,,  
ee  cceerrtteezzzzee,,  
rree  ii  dduubbbbii……  
  

ee,,  mmii  iinnvviittii    
ee  lloo  ssgguuaarrddoo,,  
ccoonn  aatttteennzziioonnee  
ee  aattttoorrnnoo  aa  mmee,,  
roo  ddii  mmee,,  
uuoo  pprrooggeettttoo    
ccrreesscceennddoo    
llttàà  ddeell  mmoonnddoo..  
PPeerrcchhéé  llaa  vveerriittàà  
òò  ffeerrmmaarree..  
  

gguuaarrddoo  aatttteennttoo  
ee  llaa  ttuuaa  ssaallvveezzzzaa    
ttee  nneell  mmoonnddoo..  

mmaannaa  .  
mmbbrree  22002222    . 
eennttoo  - anno A   .   

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 

Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 

del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti 
o vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di 

Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 



 Avvisi 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    1111    dicembre  
33^̂  ddoo
SS..  MMEESS

LLaa  ssccuuoollaa  ""DDBB  CCaammeerroottttoo""
ccoonn  ii  ssuuooii  ggeenniittoorrii,,  ttiieennee  uunn
nneell  ccoonntteessttoo  ddeellllee  ffiieerree::  ssoosst
Tutto il giorno di domenica.

 
Lunedì  12  dicembre 
 

20.30 GGrruuppppoo  GGiioovvaannii  ppaarrrr

 
Martedì  13  dicembre 

SSaannttaa  LLuucciiaa  vveerrggiin
  9.00 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  dd
19.00 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  dd

ssuuii  mmaallaattii  

 
Mercoledì  14  dicembre 

SS..  GGiioovvaannnnii  ddeellllaa
 

Catechismo per gruppi di
20.30 GGrruuppppoo  PPoosstt--CCrreessiimm

 
Giovedì  15  dicembre 

SS..  VVee

 
Venerdì  16  dicembre 
 

  
oommeenniiccaa  ddii  AAvvvveennttoo  --  AA  

  

SSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
"",,    
nn  mmeerrccaattiinnoo    
stteenneetteeccii!! 
. 

rroocccchhiiaallee. Oratorio fra' Claudio.

iinnee  ee  mmaarrttiirree  --  nnoossttrraa  ppaattrroo
ddeellllaa  ppaattrroonnaa.. 
ddeellllaa  ppaattrroonnaa  ccoonn  llaa  bbeenneeddiizziioonn
  ccoonn  llaa  rreelliiqquuiiaa  ddii  SS..  LLuucciiaa.. 

aa  CCrrooccee,,  pprreessbbiitteerroo  ee  ddoottttoorree  dd
per gruppi di IV e V elementare a S. Lucia
mmaa  ppaarrrroocccchhiiaallee. Oratorio fra' Claudio.

eennaannzziioo  FFoorrttuunnaattoo,,  vveessccoovvoo 

Oratorio fra' Claudio. 

oonnaa  

nnee  ssoolleennnnee  

ddeell  CChhiieessaa 

a S. Lucia 
Oratorio fra' Claudio. 

Sabato  17  dicembre 
 

Catechismo per gruppi d
15.00 [Sarano] In chiesa c'è un sacerdote per le 
16.30 [S.Lucia] In chiesa i bambini della scuola dell'Infanzia "DB 

Camerotto" rivolgono degli auguri speciali
Poi festa in 

20.30 [S.Lucia] concerto di Natale in chiesa

 
 

DDOOMMEENNIICCAA    1188    dicembre 
44^̂  ddoo

SS..  MMEESS
  9.00 [Sarano] Alla Messa benedizione dei Gesù bambino dei presepi
10.45 [S.Lucia] Alla Messa 
15.00 [S.Lucia] In chiesa c'è un sacerdote per le 
 
 
 
 
 
 
LLaa  pprroossssiimmaa  sseettttiimmaannaa  
ssaallvvoo  ffuunneerraallii)),,  aallllee  1188..3300  
CCii  ssaarraannnnoo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddee
aa  rraaggaazzzzii))  ee  llaa  cceelleebbrraazziioonnee
 
Prima di Natale verranno consegnate nelle vostre case le 
l'offerta annuale alla parrocchia
famiglie, sentono tutta la fatica (economica) di questo tempo.
 
 
 Orari S.  Messe 
SSaallvvoo  mmooddiiffiicchhee  sseeggnnaallaattee  nneellllaa 
Messe Feriali 18.30 - lunedì 
     8.15 - martedì
 

Messe Festive: 18.30 vigiliare 
     8.00, 10.45
 

gruppi dalla I alla V elementare a S. Lucia
In chiesa c'è un sacerdote per le CONFESSIONI
In chiesa i bambini della scuola dell'Infanzia "DB 
Camerotto" rivolgono degli auguri speciali
Poi festa in oratorio! 
concerto di Natale in chiesa. 

  
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
In chiesa c'è un sacerdote per le CONFESSIONI

  llaa  MMeessssaa  ffeerriiaallee  ssaarràà  sseemmpprree
  ccii  ssaarràà  sseemmpprree  llaa  NNoovveennaa  ddii 
eellllee  ccoonnffeessssiioonnii  iinnddiivviidduuaallii  ((ccoo
ee  ppeenniitteennzziiaallee  ccoommuunniittaarriiaa  ccoonn 

Prima di Natale verranno consegnate nelle vostre case le 
l'offerta annuale alla parrocchia. Anche le parrocchie, come le 
famiglie, sentono tutta la fatica (economica) di questo tempo.

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

a S. Lucia e Sarano 
ONFESSIONI. 

In chiesa i bambini della scuola dell'Infanzia "DB 
Camerotto" rivolgono degli auguri speciali ai parenti.  

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

ONFESSIONI. 

ee  aall  mmaattttiinnoo  ((88..1155,,  
i  NNaattaallee..  
oonn  mmoommeennttii  rriisseerrvvaattii  
n  llaa  ccoonnffeessssiioonnii..  

Prima di Natale verranno consegnate nelle vostre case le buste per 
parrocchie, come le 

famiglie, sentono tutta la fatica (economica) di questo tempo. 

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

; mercoledì a SSaarraannoo 

arraannoo 


