
 Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  8  gennaio 
a S. LUCIA 

d.ta Belkovi Albina (ann) 
d.to Busatto Egidio (ann) 
d.to Furlan Giovanni (ann) 
d.ta Callesella Diana 
d.to Zanin Claudio (ann) 
d.ti Chiesurin Annamaria e Bruno 
d.to Fantinel Renato (ann) 
d.ti Saccon Marcello (ann) Codognotto Imelda 
d.ta Colomban Adelina 
a SARANO 
d.ti Schincariol Bruno e familiari 

Lunedì  9 gennaio 
d.te Antonietta, Ines e Pierina (ann) 
d.ta Modolo Antonietta 

Martedì  10  gennaio 

 - - - 

Mercoledì  11  gennaio 
 - - - 

Giovedì  12  gennaio 
 - - - 

Venerdì  13  gennaio 
50° matr. Bottega Antonino e Gianna 

Sabato  14  gennaio 
 - - - 

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 De Vescovi Margherita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA In memoria R. Battistella, per la parrocchia       €        150,00 
  In occasione battesimo, per la parrocchia        €        100,00 
 

SARANO - - - 

AAvvvv
  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 
 

www.santalucia
 
 

Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo  (3) 
 Gesù dalla Galilea venne al 
Giordano da Giovanni, per farsi 
battezzare da lui. 
Giovanni però voleva 
impedirglielo, dicendo: «Sono io 
che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da 
me?». Ma Gesù gli rispose: 
«Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni 
giustizia». Allora egli lo lasciò 
fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì 
dall’acqua: ed ecco, si aprirono 
per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come 
una colomba e venire sopra di 
lui. Ed ecco una voce dal cielo 
che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento». 
 

 

Prega ogni Giorno.
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 Avvisi 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    88    gennaio 2023  
FFeessttaa  ddeell  BBaatttteessiimmoo  ddii  GGeessùù  --  AA  

  

DDoommeenniiccaa  AAppeerrttaa  
ii  rraaggaazzzzii  ddeell  ccaatteecchhiissmmoo  ssoonnoo  iinnvviittaattii  aa  ppaarrtteecciippaarree  ddii  ggrruuppppoo  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
10.45 [S. Lucia] AAllllaa  SS..  MMeessssaa  (e post-Messa)  ssoonnoo  iinnvviittaattii  ttuuttttii  ii  bbaammbbiinnii  

bbaatttteezzzzaattii  nneeggllii  aannnnii  22002222--22002200……  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii!!!!!! 
 
Lunedì  9  gennaio 
 

20.30 Incontro della commissione cultura parrocchiale. 
 
Martedì  10  gennaio 
 
Mercoledì  11  gennaio 
 

Catechismo per gruppi di IV e V elementare a S. Lucia 
 
Giovedì  12  gennaio 
 
Venerdì  13  gennaio 
 
Sabato  14  gennaio 
 

Catechismo per gruppi dalla I alla V elementare a S. Lucia e Sarano 
 
 

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

  

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

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultimi giorni per fare la vostra 
offerta annuale a sostegno della 
parrocchia con le buste consegnate 
nelle vostre case. (se qualcuno nobn 

l'ha ricevuta o l'ha persa, può chiederla in sacrestia).  
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  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 
 


