
 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 SSaarraannoo 
     8.00, 10.45 e 18.30 a SS..  LLuucciiaa  - 9.30 a SSaarraannoo 
 

 
 Intenzioni S. Messe 
 

Domenica  12  marzo 
a S. LUCIA 

d.ti Maria e Giuseppe 
d.ti Maset e Tadiotto 
d.ti Antonio Angela Giosuè Caterina Giacomo 
per il Gruppo Ramoncello 
d.ti Trentin Egidio (ann) Serafin Esidia 
d.ta Antoniazzi Rosa (ann) 
d.to Santarossa Vittorio 
d.ti Cuzziol Italo (ann) ed Elfrida 
d.ti Canzian Maria e De Luca Giuseppe (ann) 
d.ti Codognotto Imelda e Saccon Marcello 
d.ta Sossai Lucia 
d.ti Colomban Elio e familiari 
a SARANO 
per la famiglia Citron 

Lunedì  13 marzo 
Martedì  14  marzo 

Mercoledì  15  marzo 
Secondo l'intenzione dell'offerente 
d.ti Introvigne Giovanni e  Stella 

Giovedì  16  marzo 
d.ta Boro Maria Pia (ann) 

Venerdì  17  marzo 
Sabato  18  marzo 
d.ti Arduino Stefano e Bosio Anna 
d.to Attorbo Roberto (ann) 
d.ti Boscariol Venanzio e familiari 
d.ti Della Libera Angelo e Salvador Teresa 
d.ti Granziera Bertilla (ann) Granzotto Giovanni 

Domenica  19  marzo 
a S. LUCIA 

per la B. V. Maria 
d.to Bottega Giuseppe 
d.ta Polo Giuseppina 
d.ti Tomasella Giuseppe e Ada 
d.ti Giacomini, Ciullo e Rivaletto 
d.ti Bariviera Bruno e Anna Maria 
d.ti Garbelotto Pierdomenico Botteon Pinetta 
d.ti famiglia Longo 
d.to Zago Giuseppe (ann) 
d.ta Furlan Giuseppina 
a SARANO 
d.ti Bet Olindo e Raffaella 
d.to Dal Bo Antonio  (ann) 
d.to Dassie Italo 
d.ti Bechevolo Angelo e Teresa 
d.ti Granziera Giovanni ed Erminia

 
 Offerte per le parrocchie 
 

S. LUCIA 60° matr. Dal Cin, per la parrocchia         €          50,00 
  In memoria L. Bariviera, per la parrocchia        €       200,00 
  In memoria MV Zago, per la parrocchia        €       200,00 
  N.N., per la parrocchia           €          50,00 
 

SARANO In memoria D. Dal Pos, per la parrocchia        €       150,00 

AAvvvv
  

ppaarrrroocccc
P.ZA BEATO FRA' 

S. LUCIA 0438.460172
 

www.santalucia
 
Ascolta la Parola. 
 

Vangelo di Matteo (17) 
 Gesù dice alla samaritana: «Dammi da 
bere». La donna gli dice: «Come mai tu, che 
sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono 
una donna samaritana?». Le risponde: «Se 
tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui 
che ti dice: "Dammi da bere!", tu avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua 
viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai 
un secchio e il pozzo è profondo; da dove 
prendi dunque quest'acqua viva?
risponde: «Chiunque beve di quest'acqua 
avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell'acqua 
che io gli darò, non avrà più sete in eterno
«Signore - gli dice la donna 
quest'acqua, perché io non abbia più sete
Le dice: «Va' a chiamare tuo marito
risponde la donna: «Io non ho marito». Le 
dice Gesù: «Hai detto bene
avuto cinque mariti e quello che hai
non è tuo marito; in questo hai detto il 
vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo 
che tu sei un profeta!  So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, 
ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te»
La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere 
un uomo che mi ha detto tutto quel
dalla città e andavano da lui. 
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che 
testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Sam
da lui. Egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola
 

Prega ogni Giorno.
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: «Dammi da 
gli dice: «Come mai tu, che 

sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono 
e risponde: «Se 

essi il dono di Dio e chi è colui 
che ti dice: "Dammi da bere!", tu avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua 
viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai 
un secchio e il pozzo è profondo; da dove 
prendi dunque quest'acqua viva?». Gesù le 
risponde: «Chiunque beve di quest'acqua 
avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell'acqua 
che io gli darò, non avrà più sete in eterno». 

gli dice la donna -, dammi 
quest'acqua, perché io non abbia più sete!». 
Le dice: «Va' a chiamare tuo marito». Gli 
risponde la donna: «Io non ho marito». Le 
dice Gesù: «Hai detto bene. Infatti hai 
avuto cinque mariti e quello che hai ora 
non è tuo marito; in questo hai detto il 

Gli replica la donna: «Signore, vedo 
So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, 

ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te»
La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere 
un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono 
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che 
testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Sam

gli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola

iorno. 
ddii  uunnaa  vviittaa,,  oo  DDiioo,,  
eerreennaa,,  bbuuoonnaa……  

  

ttee  ddii  ssppeerraannzzaa,,  
nnii  aappppaarree  ccuuppoo,,  
  ssppaavveennttaa……    

  

  ddii  vveerriittàà,,  GGeessùù,,  
eerree  cciiòò  cchhee  vvaallee  
hhee  iinnvveeccee  
ssoollttaannttoo……    

  ddii  ppeerrddoonnoo,,  PPaaddrree,,  
iill  ppeeccccaattoo,,  
uussuurree  ee  aavviiddiittàà  
  nnoossttrree  eenneerrggiiee……    

  

e  ddii  TTee,,  oo  CCrriissttoo,,  
aa  ttuuaa  ppaarroollaa    
nnoossttrraa  aanniimmaa    
ccoonnddaa  ddii  bbeennee!!  

aannaa        .  
mmaarrzzoo  22002233    . 
siimmaa  - anno A   .   

oo  
UCIA DI PIAVE 

327.6330895 

So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, 
ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 
La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere 

lo che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono 
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che 
testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero 

gli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola. 



 Avvisi 
 

DDOOMMEENNIICCAA    1122    marzo  
33^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  QQuuaarreessiimmaa  --  AA  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
10.45 [S. Lucia] Dopo la S. Messa, in cappella del S. Cuore, accoglienza e 

benedizione di un dono ricevuto dal sig. Dal Cin: un 
quadro della prima metà del XVII secolo raffigurante la 
crocifissione. 

14.30 rosario perpetuo, in chiesa a S. Lucia. 

 
Lunedì  13  marzo 
 

1100°°  aannnniivveerrssaarriioo  ddaallll''eelleezziioonnee  ddii  ppaappaa  FFrraanncceessccoo 

20.30 Incontro dei genitori dei prossimi cresimandi, oratorio fra' Claudio. 

 
Martedì  14  marzo 
 

 
Mercoledì  15  marzo 
 

Catechismo per gruppi di IV e V elementare a S. Lucia 
20.30 Inizia il percorso verso il BBattesimo, in oratorio fra' Claudio. 
20.30 Incontro GGruppo PPost CCresima. 

 
Giovedì  16  marzo 
 

 
Venerdì  17  marzo 
 

Giorno di astinenza da cibi pregiati. 
 

  8.15 [S. Lucia] S. Messa feriale 
18.30 VVIIAA  CCRRUUCCIISS in chiesa a S. Lucia. 
20.00 Cresimandi del II° modulo. In oratorio fra' Claudio. 
20.30 Incontro GGruppo GGiovani. 
 

Sabato  18  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. 
20.30 In chiesa a S. Lucia  

viene proposta la versione orchestrale de  
"LLAA  BBUUOONNAA  NNOOVVEELLLLAA" di De André. 

 
 

DDOOMMEENNIICCAA    1199    marzo  
44^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  QQuuaarreessiimmaa  --  AA  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 

 

 

 

 

 

 

 

LLAA  QQUUAARREESSIIMMAA..  VVIIAA  CCRRUUCCIISS  
Preghiera di carattere contemplativo, la VVIIAA  CCRRUUCCIISS ci è consegnata dall'antica 
tradizione della Chiesa. Lo scopo non è mettere il dito nella piaga dei nostri 
peccati, alimentare il senso di colpa per sostenere una sottomissione servile ad 
un Dio paternalistico. Lo scopo è quello di soffermarsi a contemplare il gesto 
d'amore più grande della storia del mondo, il gesto d'amore perfetto, allo scopo 
di sentirci profondamente amati da Dio e incoraggiati a riflettere nelle nostre 
vite quell'amore, cercando di preservarle dal peccato (l'indifferenza verso Dio). 
Non angosciate richieste di perdono, di aiuto o strazianti autodenunce… ma 
contemplazione dell'amore puro, quindi. 
Un'occasione data a tutti, ogni venerdì alle 18.30. 
 
 
 

               PPPeeelllllleeegggrrriiinnniii   iiinnn   TTTeeerrrrrraaa   SSSaaannntttaaa   
6-13 agosto 2023 

Pellegrinaggio in Giordania e Israele 
Occasione preziosa per qualunque credente! 

per informazioni rivolgersi al parroco (posti quasi esauriti) 
  
 


