
 Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  12  febbraio 
a S. LUCIA 

d.ti Giuseppe e Maria 
d.ti Granzotto Giuseppe (ann) e Romano 
d.ti Brisotto Daniele, nonni e zii 
d.ti Codognotto Imelda, Saccon Marcello 
a SARANO 
d.ti Baro Antonia (ann) e Massimo 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
d.ti Giacomazzi Ferruccio e Vettorel Antonietta 

Lunedì  13 febbraio 
d.to Sebastian (xxx° die) 

Martedì  14  febbraio 

d.to Zago Dario 

Mercoledì  15  febbraio 
d.ta Costantini Giuliana 
secondo intenzione dell'offerente 
 
 

Giovedì  16  febbraio 
d.to Modolo Adamo (ann) 

Venerdì  17  febbraio 
d.to Busatto Natale (ann) 

Sabato  18  febbraio 
d.to Canzian Maurillio 
d.to Carrer Gioacchino 
d.ti Sossai Lorenza e Giuseppe 

Domenica  19  febbraio 
a S. LUCIA 

d.to Piai Umberto (ann) 
d.to Boscariol Venanzio (ann) 
d.ti Brugnera Elvia e Gregorio 
d.ti famiglia Garbellotto 
25° di matr. Francesco e Giusy 
d.ti Prizzon Gioacchino (ann), Camatta Cesira 
a SARANO 
d.to Possamai Giovanni (ann) 
60° Maria e Luigino Dal Pos, d.to Massimo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA In memoria I. Giacomini, per la parrocchia       €       100,00 
 

SARANO - - - 
 

AAvvvv
  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 

www.santalucia
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo (5) 
 Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi 
dico: se la vostra giustizia non 
supererà quella degli scribi e dei 
farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli. 
Avete inteso che fu detto agli 
antichi: “Non ucciderai; chi avrà 
ucciso dovrà essere sottoposto al 
giudizio”. Ma io vi dico: chiunque 
si adira con il proprio fratello 
dovrà essere sottoposto al giudizio.
Avete inteso che fu detto: “Non 
commetterai adulterio”. Ma
dico: chiunque guarda una donna 
per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel proprio cuore.
Avete anche inteso che fu detto 
agli antichi: “Non giurerai il falso, 
ma adempirai verso il Signore i 
tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: 
non giurate affatto. Sia invece il 
vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il 
di più viene dal Maligno».
 

 

Prega ogni Giorno.
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Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi 
dico: se la vostra giustizia non 
supererà quella degli scribi e dei 
farisei, non entrerete nel regno dei 

inteso che fu detto agli 
antichi: “Non ucciderai; chi avrà 
ucciso dovrà essere sottoposto al 
giudizio”. Ma io vi dico: chiunque 
si adira con il proprio fratello 
dovrà essere sottoposto al giudizio. 
Avete inteso che fu detto: “Non 
commetterai adulterio”. Ma io vi 
dico: chiunque guarda una donna 
per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel proprio cuore. 
Avete anche inteso che fu detto 
agli antichi: “Non giurerai il falso, 
ma adempirai verso il Signore i 
tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: 

affatto. Sia invece il 
vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il 
di più viene dal Maligno». 

iorno. 
roollee,,  SSiiggnnoorree,,  
sstteessssoo  tteemmppoo  
eennttee  eessiiggeennttii  
eennttee  sseemmpplliiccii!!  

  

 llaa  vveerriittàà!!  
  

eeddii  ddii  uubbbbiiddiirree    
ddii  rreeggoollee  mmoorraallii  
rrccii  aadd  uunn  mmooddeelllloo  
ddii  ggiiuussttiizziiaa..  

  

ccoollttiivvaarree  iinn  nnooii  
mmaa  ggiiuussttaa,,    
mmeennoo  ooggggeettttiivvii  
ppeeggnnaannoo  ddii  ppiiùù  
rraa  lliibbeerrttàà..  

  

aa  iill  ddiiffffiicciillee::  
sseemmpplliiccii  eesseeccuuttoorrii  
oollii  cchhee  ssaannnnoo  
rroopprriiaa  lliibbeerrttàà  
rrccaa  ddeell  bbeennee..  

  

  iinn  qquueessttaa  rriicceerrccaa..  
DDiioo,,  aa  ppeennssaarree,,  
hhiiaarree……  aadd  aammaarree!!  

  

aannaa        .  
bbrraaiioo  22002233    . 
aarriioo  - anno A   .   

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 



 Avvisi 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    1122    febbraio  
66^̂  ddoommeenniiccaa  ddeell  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  AA  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 

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

 
Lunedì  13  febbraio 
 

20.30 A Conegliano (auditorium Toniolo) per la settimana sociale il card. 
Zuppi parla su "Gusto della fraternità: la fede nella società di oggi". 

 
Martedì  14  febbraio 
 

SS..ttii  CCiirriilllloo,,  mmoonnaaccoo,,  ee  MMeettooddiioo,,  vveessccoovvoo  --  ppaattrroonnii  dd''EEuurrooppaa 

 
Mercoledì  15  febbraio 
 

Catechismo per gruppi di IV e V elementare a S. Lucia 
20.00 Percorso di preparazione al Battesimo, oratorio fra' Claudio. 
20.30 Incontro Gruppo Post Cresima. 
 
Giovedì  16  febbraio 
 

20.30 Incontro Caritas Parrocchiale. 
 
Venerdì  17  febbraio 
20.00 Cresimandi del II° modulo. In oratorio fra' Claudio. 
20.30 Incontro Gruppo Giovani. 
 
Sabato  18  febbraio 
 

Catechismo per gruppi dalla I alla V elementare a S. Lucia e Sarano 
16.00 [Sarano] in Oratorio San Martino, festa di  

CCaarrnneevvaallee in maschera ppeerr  ii  rraaggaazzzzii. 
20.00 [S. Lucia] in Oratorio fra' Claudio, festa di  

CCaarrnneevvaallee in maschera (tutti!) ppeerr  llee  ffaammiigglliiee. 
 

      

 

DDOOMMEENNIICCAA    1199    febbraio  
77^̂  ddoommeenniiccaa  ddeell  tteemmppoo  oorrddiinnaarriioo  --  AA  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 

14.30 [S. Lucia] Rosario perpetuo in chiesa 
10.45 [S. Lucia] S. Messa con BBaatttteessiimmoo di tre bambini. 
 

 

 

 

 

 

 

««……rriimmaannggoonnoo  qquueessttee  ttrree  ccoossee::  
llaa  ffeeddee,,  llaa  ssppeerraannzzaa  ee  llaa  ccaarriittàà..  

MMaa  llaa  ppiiùù  ggrraannddee  ddii  ttuuttttee  
èè  llaa  ccaarriittàà!!»»  

Sostieni anche tu, con la tua famiglia,  le azioni 
della nostra Caritas Parrocchiale: richiedi le buste 
mensili e fa' la tua offerta regolare - grande o 
piccola - a favore di chi è in difficoltà! 
 

 

 
 

 

Da sabato 25 febbraio (quaresima) 
la SSS...   MMMeeessssssaaa   dddeeelll   sssaaabbbaaatttooo   ssseeerrraaa 

ritorna nella sua sede normale: SSSaaarrraaannnooo 
 

 

 
 

 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  IIMMPPOORRTTAANNTTII::  
domenica 22 febbraio - Mercoledì delle Ceneri,  

inizia la Quaresima 
 

 

 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 
 


