
 Intenzioni S. Messe 
 

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 

Lunedì  27 febbraio 
 - -  

Martedì  28  febbraio 

d.ti della parrocchia 

Mercoledì  1  marzo 
 - - - 
 

Giovedì  2  marzo 
 - - - 

Venerdì  3  marzo 
d.ti della parrocchia 

Sabato  4  marzo 
d.to Gaja Ruggero (xxx°) 
d.to Da Re Danilo (ann) 
d.ti fam. Braido e Maria (ann) 

Domenica  5  marzo 
a S. LUCIA 

d.to Busatto Egidio 
d.ti Piai Santa e Zambenedetti Angelo 
d.ti Franceschin Maddalena (ann) Sossai Ernesto 
d.to Titton Giuseppe 
a SARANO 
pro populo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA In memoria A. Zago, per la parrocchia        €       150,00 
  In occasione Battesimi, per la parrocchia        €       120,00 
  25° matrimonio Donadei, per la parrocchia       €       100,00 
  50° matrimonio, per la parrocchia         €          50,00 
 

SARANO 60° matrimonio Dal Pos, per la parrocchia        €          50,00 

AAvvvv
  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 

www.santalucia
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo (4) 
 
 Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto, per essere tentato dal diavolo. 
Dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il 
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di' che queste 
pietre diventino pane». Ma egli rispose: 
«Sta scritto: "Non di solo pane vivrà 
l'uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio"». 
Allora il diavolo lo portò nella città 
santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: "Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
ed essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra"». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: "Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo"». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la loro gloria e gli 
disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: "Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto"»

Prega ogni Giorno.
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www.santalucia-sarano.it 
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 Avvisi 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    2266    febbraio  
11^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  QQuuaarreessiimmaa  --  AA  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  

 
Lunedì  27  febbraio 
 

 
Martedì  28  febbraio 
 

 
Mercoledì  1  marzo 
 

Catechismo per gruppi di IV e V elementare a S. Lucia 
20.30 Incontro Gruppo Post Cresima. 

 
Giovedì  2  marzo 
 

 
Venerdì  3  marzo 
 

Giorno di astinenza da cibi pregiati. 
 

  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) 

18.30 VVIIAA  CCRRUUCCIISS in chiesa a S. Lucia. 
20.00 Cresimandi del II° modulo. In oratorio fra' Claudio. 
20.30 Incontro Gruppo Giovani. 

 
Sabato  4  marzo 
 

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

18.30 [Sarano] LLaa  SS..  MMeessssaa  vviiggiilliiaarree  èè  ttoorrnnaattaa  nneellllaa  cchhiieessaa  ddii  SSaarraannoo. 
 

 

DDOOMMEENNIICCAA    55    marzo  
22^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  QQuuaarreessiimmaa  --  AA  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 

 

 

 

LLAA  QQUUAARREESSIIMMAA..  
Tempo propizio per la conversione, se preso sul serio. Un tempo per ritornare a 
Dio. La sacra scrittura e la tradizione ci offrono strumenti-segno preziosi per 
sostenere e indirizzare il cammino: 
- l'elemosina (cioè la cura del prossimo). Meglio se frutto di qualche rinuncia 
(anche più educativo per i ragazzi). Si può rendere più sostanziosa l'offerta 
domenicale, usare le buste Caritas Parrocchiale, fare un'offerta specifica per 
una causa degna, o un'offerta alla comunità parrocchiale… 
- la preghiera (cioè il rapporto con Dio) potenziata. Si può ricavare un breve 
momento di famiglia, leggere ogni giorno una pagina di Vangelo, stabilire un 
momento di silenzio e preghiera nel corso della giornata, la "via crucis" del 
venerdì, non mancare mai alla Messa domenicale… 
- il digiuno (cioè concentrarsi su ciò che è essenziale). Si può rinunciare a 
qualcosa - pure buono ma non essenziale - cibo, svago, capricci, uso delle cose 
(TV, cellulare, social, comodità…). 
 
 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 
 


