
 Intenzioni S. Messe 
 

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 
in ringraziamento, fam. Piovesana 

Lunedì  20 febbraio 
 - -  

Martedì  21  febbraio 

 - - - 

Mercoledì  22  febbraio 
d.to Bisson Elio 
d.to Carrer Gioacchino 
d.to Bernardi Arturo (ann) 

Giovedì  23  febbraio 
 - - - 

Venerdì  24  febbraio 
d.to Nardo Bruno (ann) 
d.ti Sossai Desiderio e Brisotto Germana 

Sabato  25  febbraio 
d.to Dal Cin Gianni (xxx°) 
d.ta Bottega Elisa 
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna 
d.ti Biscaro Angelica (ann), Basili Ottavio 

Domenica  26  febbraio 
a S. LUCIA 

d.ta Angelica 
60° matr. Dal Cin Inerio e Basei Silvana 
d.ti Belkovi Albina e Nikolla 
d.to Tomasella Gigi 
d.to Bazzon Giorgio 
a SARANO 
d.ti famiglia Piovesana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA - - - 
 

SARANO - - - 
 

AAvvvv
  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 

www.santalucia
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo (5) 
 
 

«Avete inteso che fu detto: “Occhio 
per occhio e dente per dente”. Ma io vi 
dico di non opporvi al malvagio; anzi, 
se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi 
vuole portarti in tribunale e toglierti la 
tunica, tu lascia anche il mantello.
Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da 
te un prestito non voltare le spalle
Avete inteso che fu detto: “Amerai il 
tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. 
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro che 
è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui 
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate 
quelli che vi amano, quale ricompensa 
ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? E se date il saluto soltanto 
ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i 
pagani? Voi, dunque, siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro 
celeste». 
 

 

Prega ogni Giorno.
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77^̂  sseettttiimmaannaa  ddeell  tteemmppoo  oorrddiinnaa
cchhiiee  ddii  SS..  LLuucciiaa  ee  SS..  MMaarrttiinnoo
' CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI 
0438.460172 - SARANO 327.6330895

www.santalucia-sarano.it 

«Avete inteso che fu detto: “Occhio 
per occhio e dente per dente”. Ma io vi 
dico di non opporvi al malvagio; anzi, 
se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi 

nale e toglierti la 
tunica, tu lascia anche il mantello. 
Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da 
te un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il 

prossimo e odierai il tuo nemico”. 
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro che 
è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui 
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 

giusti. Infatti, se amate 
quelli che vi amano, quale ricompensa 
ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? E se date il saluto soltanto 
ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i 
pagani? Voi, dunque, siate perfetti 

perfetto il Padre vostro 

iorno. 
,,  SSiiggnnoorree,,  

miitteezzzzaa!!  
  

ppeerrccoorrrreerree  sseemmpprree  
ddii  ppaaccee,,    
ddeennddoo  mmaaii    
oonnee  ddeellllaa  ffoorrzzaa,,  
oo  vveerrbbaallee..  
nnddoo,,  iinnttoorrnnoo  aa  nnooii,,  
ffaarrssii  vvaalleerree""  ,,  
nnddeettttaa,,    
  ccoollppoo  ssuu  ccoollppoo..  

  

oonnee  ddii  ccaarraatttteerree,,    
nnoo  ddii  ddeebboolleezzzzaa!!  

  

unncciiaa  aallllaa  ggiiuussttiizziiaa,,  
oonnssaappeevvoollee  
ssuunnaa  ffoorrzzaa  
rree  llaa  ggiiuussttiizziiaa,,  
TTuu,,  oo  DDiioo,,  
rraaddee  ddii  ppeerrddoonnoo  

uuooii  ffaarree  ggiiuussttiizziiaa..  
  

ddoonnaaccii  llaa  mmiitteezzzzaa!!  

aannaa        .  
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oo  
UCIA DI PIAVE 
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 Avvisi 
 
 

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. 
 
Lunedì  20  febbraio 
 

 
Martedì  21  febbraio 
 

 
Mercoledì  22  febbraio 

Mercoledì delle ceneri - inizia la quaresima 
 

Oggi astinenza da cibi pregiati per le persone fragili e digiuno per gli altri 
 
 
 
 

Catechismo questa settimana consiste nel partecipare al rito delle ceneri 
15.30 [S. Lucia] SS..  MMeessssaa  ccooll  rriittoo  ppeenniitteennzziiaallee  ddeellllee  cceenneerrii,,    

ssppeecciiee  ppeerr  rraaggaazzzzii  ee  aannzziiaannii.. 
19.00 [Sarano] SS..  MMeessssaa  ccooll  rriittoo  ppeenniitteennzziiaallee  ddeellllee  cceenneerrii,,    

ssppeecciiee  ppeerr  cchhii  llaavvoorraa..  
 
Giovedì  23  febbraio 
 

17.00 IInn  cchhiieessaa  aa  SS..  LLuucciiaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddeellllee  pprriimmee  CCoonnffeessssiioonnii  ppeerr  ii  
rraaggaazzzzii  ddii  IIVV  eelleemmeennttaarree  - primo gruppo. 

 
Venerdì  24  febbraio 
 

Oggi astinenza da cibi pregiati per le persone fragili e digiuno per gli altri 
 

  8.15 [S. Lucia] S. Messa feriale (in quaresima la Messa del venerdì - salvo 
funerali - è portata al mattino per lasciare spazio alla via crucis) 

17.00 IInn  cchhiieessaa  aa  SS..  LLuucciiaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddeellllee  pprriimmee  CCoonnffeessssiioonnii  ppeerr  ii  
rraaggaazzzzii  ddii  IIVV  eelleemmeennttaarree  - secondo gruppo. 

18.30 VVIIAA  CCRRUUCCIISS in chiesa a S. Lucia. 
 

Sabato  25  febbraio 
 

18.30 [Sarano] LLaa  SS..  MMeessssaa  vviiggiilliiaarree  ddaa  ooggggii  rriittoorrnnaa  --  ccoommee  sseeddee  ffiissssaa  --  
nneellllaa  cchhiieessaa  ddii  SSaarraannoo. 

 
 

DDOOMMEENNIICCAA    2266    febbraio  
11^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  QQuuaarreessiimmaa  --  AA  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6-13 agosto 2023 
 Pellegrinaggio 
 Parrocchiale aperto 
 

 per informazioni  
 rivolgersi al parroco 
  
 Israele - Giordania 

 
 

               PPPeeelllllleeegggrrriiinnniii   iiinnn   TTTeeerrrrrraaa   SSSaaannntttaaa   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 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 
 


