orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO

lunedì 2 novembre
ore 10,00 Crepaldi Sergio

lunedì 2 novembre
ore 9,30 per tutti i defunti
Ore 15,00 in cimitero

t

t Gastone,

Menotti

t

e

Gianni

t Sacerdoti

UNITA' PASTORALE
DI

martedì 3 novembre
ore 9,30 Bozzato Giovanni, Maria
e Dosolina

t

e suore

defunti
martedì 3 novembre
ore 18, 00 Bardelle Nicola

t

giovedì 5 novembre
ore 17,00
per le vocazioni

t

sabato 7 novembre
ore 17,00
Torso Sergio e Mancin
Mancin Giuliano
.

Canonica S. Giuseppe e VIg Busonera
Canonica Boscochiaro: 0426- 506045

Don Francesco
Don Renzo

3482859171
3472874120

t

sabato 7 novembre
ore 17,30
Marco e Antonio
Fabrizio
famiglia Grillo.
Broggio M Paola
famiglia Simonato

t
t
t
t

t

domenica 8 novembre
ore 7,30
defunti Giovanna,
Cartina, Arturo e Natalina

t Cavalletto

Vittorio,

Geltrude

e t. defunti

domenica 8 novembre
ore 8, 00 t Savella Pasquale e
t. defunti

t

ore

10,30

Sergio

tutti i defunti

t Pavanello

E/eonora

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA

lunedì 2 novembre
ore 9,30 per tutti i defunti

t

Mercoledì 4 novembre
Ore 9,30 per tutti i defunti

t

domenica 8 novembre
ore 9,30

t Bondesan

25° anniversario
di
PA VIN LUCIANO E
CREPALDIELSA

t per

ore 17,30

ore 10,30

t Crepaldi

Gianluca

DI VILLAGGIO BUSONERA

ESSERE CHIESA INSIEME
"Gareggiare nello stimarsi a vicenda" (RM 12,10)

Domenica 1 novembre 2015
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia .....

;~

Ile

FESTA DI SAN MARTINO A VILLAGGIO BUSONERA
MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE

I NOSTRI APPUNTAMENTI
Lunedì 2 novembre

Commemorazione

di tutti i fedeli defunti

Indulgenza plenaria per i defunti
La chiesa ci propone per suffragare le anime del Purgatorio anche la pratica delle
"indulgenze. Queste ottengono la remissione della pena temporale dovuta per i
peccati. Ogni colpa, anche dopo il perdono, lascia come un debito da riparare per il
male commesso. La Chiesa traendo dal suo tesoro "spirituale", costituito dalle
preghiere dei Santi e dalle opere buone compiute da tutti i fedeli, quanto è da
offrire a Dio perché Egli "condoni" alle anime dei defunti quella pena che altrimenti
essi dovrebbero trascorrere nel purgatorio.
L'indulgenza più nota è legata alla commemorazione
di tutti i defunti, il 2
novembre, mediante: visite alle tombe, celebrazione Eucaristica al cimitero, visita
di una chiesa.
Si può lucrare l'indulgenza plenaria a partire dal mezzogiorno del 1 novembre a
tutto il 2 novembre.
Si può lucrare una sola volta ed è applicabile solo ai defunti, visitando una Chiesa
(si reciti almeno un Padre Nostro e il Credo).
A questo si Aggiungono
le tre solite condizioni
Confessione, Comunione,
preghiera secondo le intenzioni del Papa (Pater, ave, gloria).
Queste tre condizioni possono essere adempiute anche nei giorni precedenti o
seguenti il 2 novembre. Nei giorni dall'1 all'8 novembre chi visita il cimitero e prega
per i defunti può lucrare l'indulgenza plenaria, applicabile ai defunti, alle condizioni
di cui sopra.

PROGRAMMA

DELLA FESTA:

ore 19,00 Santa Messa
Segue pizza e castagnata assieme presso la sala parrocchiale.
Vuole essere un momento di condivisione e di comunione. Vi aspettiamo numerosi!!
Per prenotazione rivolgersi a:
Daniela tel. 3332395091
Marisìella tel. 3405255065

Contributo € 10,00

0

Giovedì 5 novembre a Fasana la preghiera
vicariale ore 20,30. Tutti siamo invitati!

mensile per le vocazioni

a livello

Domenica 8 novembre a Villaggio Busonera
Celebriamo la giornata del ringraziamento
con l'Eucarestia delle ore 9,30,
presieduta dal nostro Vescovo Adriano. Tutti siamo chiamati a dare lode al Signore
per i suoi tanti doni e benefici. Vogliamo dare concretezza al nostro "grazie" se
possiamo, anche con un gesto di condivisione, portando in chiesa generi alimentari
e prodotti della terra. Il tutto sarà devoluto alla Caritas. Il Signore ama chi dona con
gioia.
AI termine benedizione delle auto e dei mezzi agricoli.
Domenica 8 novembre festa della famiglia in Corte Gesia (vedi biglietto).
Condivisione sul tema "Famiglia e libertà)!!! AI pomeriggio Castagnata!

Domenica 8 novembre con l'Eucaresfia delle ore
10,30 si celebra il 25° anniversario di matrimonio
di
PAVIN LUCIANO E CREPALDI ELSA
Tantissimi auguri da tutta la comunità
parrocchiale

DOMENICA 15 NOVEMBRE
FESTA DI SAN MARTINO A BOSCOCHIARO
ORE 12,00
ANTIPASTI

Spiedo di maiale a freddo con melograna
Crema di fagioli con bollito di musetto
PRIMO PIATTO

Paccheri al sugo d'oca
SECONDO PIATTO

Spiedo di ossocollo alla brace con contorno di patatine fritte
Dolce
Marroni
Caffè/liquori
CONTRIBUTO A PARTECIPANTE
PRENOTAZIONI:

EURO 20,00

Maria Teresa

0426/306009

Maria Bacchetta

0426/506089

Il Bello Delle Donne
di Marchesan Manola

L'ASSOCIAZIONE
AVULSS DI CAVARZERE ORGANIZZA - DA FEBBRAIO
AD APRILE - UN CORSO BASE PER LA PREPARAZIONE DI VOLONTARI
CHE OPERANO A BENEFICIO E A VANTAGGIO DEGLI OSPITI DELLA CASA
DI RIPOSO "A. DANIELATO" E A DOMICILIO.
CHI NE FOSSE INTERESSATO/A,
E' PREGATO/A DI CONTATTARE, ENTRO
IL MESE DI NOVEMBRE 2015 LE SEGUENTI PERSONE:
LUCIA

3487748868

CLAUDIA 3407456289

