
 Intenzioni S. Messe 
 

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 

Lunedì  6 marzo 
 - -  

Martedì  7  marzo 

d.to Sossai Elio (ann) 

Mercoledì  8  marzo 
 - - - 

Giovedì  9  marzo 
 - - - 

Venerdì  10  marzo 
d.ta Sossai Lucia 

Sabato  11  marzo 
d.to Dal Cin Eugenio (ann)  
d.to Bisson Elio 
d.ti Cadel Andrea (ann) e nonni 

Domenica  12  marzo 
a S. LUCIA 

d.ti Maria e Giuseppe 
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 
a SARANO 
pro populo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 (17) 
 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo vol
brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce. Ed 
ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Signore, è bello per noi essere 
qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia». 
Egli stava ancora parlando, quando 
una nube luminosa li coprì con la sua 
ombra. Ed ecco una voce dalla nube 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo».
All'udire ciò, i discepoli caddero con la 
faccia a terra e furono presi da grande 
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e 
disse: «Alzatevi e non temete». 
Alzando gli occhi non videro nessuno, 
se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù 
ordinò loro: «Non parlate a ness
questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».
 

 

Prega ogni Giorno.
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Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce. Ed 
ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Signore, è bello per noi essere 
qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una 

una per Mosè e una per Elia». 
Egli stava ancora parlando, quando 
una nube luminosa li coprì con la sua 
ombra. Ed ecco una voce dalla nube 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo». 

cepoli caddero con la 
faccia a terra e furono presi da grande 
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e 
disse: «Alzatevi e non temete». 
Alzando gli occhi non videro nessuno, 
Mentre scendevano dal monte, Gesù 
ordinò loro: «Non parlate a nessuno di 
questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».

iorno. 
eddeerree  llaa  ttuuaa  gglloorriiaa,,  
rree  GGeessùù,,  
cchhee  ssaarreebbbbee  ppiiùù  
sseegguuiirrttii!!»»  
cchhee  ppeennssiiaammoo  
ttrroo  iinnttiimmoo..  
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Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 

questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». 



 Avvisi 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA    55    marzo  
22^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  QQuuaarreessiimmaa  --  AA  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
DDoommeenniiccaa  AAppeerrttaa  

ii  rraaggaazzzzii  ddeell  ccaatteecchhiissmmoo  ssoonnoo  iinnvviittaattii  aa  ppaarrtteecciippaarree  ddii  ggrruuppppoo  

 
Lunedì  6  marzo 
 

20.30 Incontro dei genitori dei prossimi cresimandi, oratorio fra' Claudio. 
 
Martedì  7  marzo 
 

 
Mercoledì  8  marzo 
 

20.30 Incontro Gruppo Post Cresima. 
 
Giovedì  9  marzo 
 

BB..VV..  MMaarriiaa,,  mmaaddoonnnnaa  ddeeii  mmiirraaccoollii,,  ddii  MMoottttaa  ddii  LLiivveennzzaa 

 
Venerdì  10  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 Gruppo Giovani. 
 
Sabato  11  marzo 
 
 

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

      

 

DDOOMMEENNIICCAA    1122    marzo  
33^̂  ddoommeenniiccaa  ddii  QQuuaarreessiimmaa  --  AA  

  

SS..  MMEESSSSEE  CCOONN  OORRAARRIIOO  FFEESSTTIIVVOO  CCOONNSSUUEETTOO  
 

 

 

 

 

 

 

LLAA  QQUUAARREESSIIMMAA..  II  SSEEGGNNII  
I segni sono qualcosa di concreto (un oggetto, un gesto, un suono…) che 
rimanda a qualcos'altro, più grande ma comunque concreto (al contrario del 
simbolo che rimanda a qualcosa di trascendente). 
I segnali stradali dicono cosa devi o puoi fare, agitare la mano indica il saluto, 
un suono può indicare un pericolo.  
Se i segni non rimandano a nulla, allora cessano di essere segni diventano cose 
prive di significato. Gli antichi segni geroglifici egiziani, prima di essere 
decodificati grazie alla stele di Rosetta, erano incisioni prive di significato. E 
così è per ogni scritta in lingua sconosciuta. 
In Quaresima ci vengono offerti molti segni, ma se tutto si ferma lì, ai segni, e 
non rimanda a null'altro… diventano cose prive di significato. 
Astenersi dalla carne per… astenersi dalla carne, non ha significato. Lo ha solo 
se approda a comportamenti di concreta essenzialità. L'elemosina che non 
approda poi a concreti atteggiamenti di solidarietà verso tutti coloro che hanno 
bisogno (terremotati, poveri, profughi… tutti!) ha significato solo per chi la 
riceve, ma non produce nulla in chi la fa! 
Meglio un solo segno, reale, che rimanda cioè a qualcos'altro di concreto ed 
evangelico, che riempire la nostra Quaresima di segni sterili. 
 

               PPPeeelllllleeegggrrriiinnniii   iiinnn   TTTeeerrrrrraaa   SSSaaannntttaaa   
6-13 agosto 2023 -  Pellegrinaggio in Giordania e Israele 
per informazioni rivolgersi al parroco 
  
 

 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 
 


