
 Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  15  gennaio 
a S. LUCIA 

d.ti famiglia Botteon Vittorio 
d.ti Zago Ugo (ann), Zanardo Anna e Rosa 
d.to Brisotto Alessio (ann) 
d.to Zanin Corrado (ann) 
a SARANO 
d.ta Devescovi Margherita 
d.ta Brescacin Lara (ann) 

Lunedì  16 gennaio 
 - - - 

Martedì  17  gennaio 

d.ta Battistella Rosa (xxx° die) 

Mercoledì  18  gennaio 
 - - - 

 

Giovedì  19  gennaio 
 - - - 

Venerdì  20  gennaio 
d.to Zago Domenico (xxx° die) 

Sabato  21  gennaio 
d.ti Granzotto Giovanni (ann) e Bertilla 
d.to Tonello Giovanni 

Domenica  22  gennaio 
a S. LUCIA 

d.to Piai Umberto 
d.ti Zanardo Riccardo, Luigia, Olivo (ann) 
d.ti Pellizzari Angelica e Pilotto Ferruccio 
d.ti Fregonese Luigia (ann) e Cadel Ugo 
a SARANO 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
d.to Dalla Vedova Luca (ann) 
d.ti Frare Natale e genitori

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA N.N., per la parrocchia           €          50,00 
  N.N., in ringraziamento a fra' Claudio        €          50,00 
 

SARANO - - - 

AAvvvv
  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 
 

www.santalucia
 
 

Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Giovanni  (1) 
 Giovanni, vedendo Gesù venire 
verso di lui, disse: «Ecco l'agnello 
di Dio, colui che toglie il peccato 
del mondo! Egli è colui del quale 
ho detto: "Dopo di me viene un 
uomo che è avanti a me, perché 
era prima di me". Io non lo 
conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare nell'acqua, perché egli 
fosse manifestato a Israele»
Giovanni testimoniò dicendo: 
«Ho contemplato lo Spirito 
discendere come una colomba 
dal cielo e rimanere su di lui. Io 
non lo conoscevo, ma proprio 
colui che mi ha inviato a 
battezzare nell'acqua mi disse: 
"Colui sul quale vedrai discendere 
e rimanere lo Spirito, è lui che 
battezza nello Spirito Santo". E 
io ho visto e ho testimoniato che 
questi è il Figlio di Dio».
 

 

Prega ogni Giorno.
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Giovanni, vedendo Gesù venire 
verso di lui, disse: «Ecco l'agnello 
di Dio, colui che toglie il peccato 
del mondo! Egli è colui del quale 
ho detto: "Dopo di me viene un 
uomo che è avanti a me, perché 
era prima di me". Io non lo 
conoscevo, ma sono venuto a 

attezzare nell'acqua, perché egli 
fosse manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: 
«Ho contemplato lo Spirito 
discendere come una colomba 
dal cielo e rimanere su di lui. Io 
non lo conoscevo, ma proprio 
colui che mi ha inviato a 

qua mi disse: 
"Colui sul quale vedrai discendere 
e rimanere lo Spirito, è lui che 
battezza nello Spirito Santo". E 
io ho visto e ho testimoniato che 
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 Avvisi 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    1155    gennaio 2023  
22^̂  ddoommeenniiccaa  ddeell  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  AA  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
14.30 [S. Lucia] Rosario perpetuo, in chiesa. 

 
Lunedì  16  gennaio 
 

SS..  TTiizziiaannoo,,  vveessccoovvoo  --  PPAATTRROONNOO  DDEELLLLAA  DDIIOOCCEESSII 

20.30 Incontro della segreteria del CPP. 

 
Martedì  17  gennaio 
 

SS..  AAnnttoonniioo,,  aabbaattee 

 
Mercoledì  18  gennaio 
 Inizia la settimana di preghiera per l'uunniittàà  ddeeii  ccrriissttiiaannii  **  

««iimmppaarraattee  aa  ffaarree  iill  bbeennee,,  cceerrccaattee  llaa  ggiiuussttiizziiaa»» 
 

20.30 Incontro Gruppo Post Cresima. 

 
Giovedì  19  gennaio 
20.30 Incontro catechiste cresimandi. 

 
Venerdì  20  gennaio 
20.30 Incontro Gruppo Giovani. 

 
Sabato  21  gennaio 
 

SS..  AAggnneessee,,  vveerrggiinnee  ee  mmaarrttiirree 

 

 

DDOOMMEENNIICCAA    2222    gennaio 2023  
33^̂  ddoommeenniiccaa  ddeell  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  AA  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  Nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, tutte le 
confessioni dell'unica fede cristiana (cioè i cattolici, le chiese ortodosse e 
le varie famiglie protestanti) pregano insieme per essere capaci di 
crescere nella testimonianza della fede in Gesù, attraverso l'unità e la 
concordia. 
 
 
 

Sei ADULTO/A (maggiorenne) 
e desideri ricevere la CCRREESSIIMMAA? 

 Stiamo approntando un percorso a livello foraniale dal mese 
di febbraio. Se sei interessato/a rivolgiti al parroco. 
  
 
 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  IIMMPPOORRTTAANNTTII::  
domenica 29 gennaio - Prime Comunioni a Sarano (9.30) 
domenica 5 febbraio - Prime Comunioni a S. Lucia (10.45) 
domenica 12 febbraio - Domenica Aperta 
 

 
 
 
 Orari S.  Messe 
SSaallvvoo  mmooddiiffiicchhee  sseeggnnaallaattee  nneellllaa  sseezziioonnee  ““aavvvviissii””  oo  ffuunneerraallii, gli orari delle S. Messe sono: 
Messe Feriali 18.30 - lunedì e venerdì* (in quaresima alle 8.15) a SS..  LLuucciiaa  
     8.15 - martedì, giovedì a SS..  LLuucciiaa; mercoledì a SSaarraannoo 
 

Messe Festive: 18.30 vigiliare a SS..  LLuucciiaa 
     8.00, 10.45 e 18.30 a SS..  LLuucciiaa  - 9.30 a SSaarraannoo 
 


