orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE
lunedì 9 novembre
ore
8,30 t per le vocazioni
giovedì 12 novembre
ore 17,00 t per i giovani

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO
martedì 10 novembre
ore 9,30 t Bozzato Giovanni, Maria
e Dosolina
giovedì 12 novembre
ore 17,00
per le vocazioni

t

venerdì 13 novembre
ore 17,00 per la chiesa

t

sabato 14 novembre
ore 17,00
Vallese Mario

t

sabato 14 novembre
ore 17,30
Busatto Rino, Maria,
Adolfo, Dina Dino e
Teresa

t

t famiglia
Giovanni

Mazzucato
e Maria

t

ore 10,30

e

Luigi
Cassetta Gino

domenica 15 novembre
ore 9,30

t Santa

Messa

e Natalina

Dal Vangelo secondo Marco

e

t 50° di matrimonio

di
VALLESE VITTORIO
FANTON GIULIETTA

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA DI VILLAGGIO BUSONERA

t

Domenica 8 novembre 2015

Giovanni,
Annamaria e Pasqua
Def Famiglia Berto

Famiglia Garbin
Giorio Bruno, Jolanda
Fabrizio

Mercoledì 11 novembre
Ore 9,30
Michela, Gino

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

t Armarlli

t Bergantin

Don Francesco 3482859171
Don Renzo
3472874120

ESSERE CHIESA INSIEME

e

Marcello
Mancin Dino

ore 16,00

t def
t def

e t. defunti

t Bardella

ore 10,30 Ottavio, Filiberto, Marco
e Maria
Giuseppe

Vittorio,

Geltrude

e

t

t Cassetta

t Cavalletto
t

Marzolla Mario
E Giovanna

domenica 15 novembre
ore 7,30
defunti Giovanni e
Assunta
Giovanni, Gino e Ida

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

domenica 15 novembre
ore 8,00
Campaci Sergio
Begheldo Ivone

t famiglia

ore 17,30

UNITA' PASTORALE
DI

e

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva
alla folla nel suo insegnamento:
«Guardatevi dagli scribi, che amano
passeggiare in lunghe vesti, ricevere
saluti nelle piazze, avere i primi seggi
nelle sinagoghe e i primi posti nei
banchetti. Divorano le case delle vedove
e pregano a lungo per farsi vedere. Essi
riceveranno una condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava
come la folla vi gettava monete. Tanti
ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una
vedova povera, vi gettò due monetine,
che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse
loro: «In verità io vi dico: questa vedova,
così povera, ha gettato nel tesoro più di
tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato
parte del loro superfluo. Lei invece, nella
sua miseria, vi ha gettato tutto quello che
aveva, tutto quanto aveva per vivere».

im

I NOSTRI APPUNTAMENTI
Martedì 10 novembre a Villaggio Busonera
Incontro catechisti della nostra unità pastorale ore 20,30.

In questo giorno vogliamo esprimere la nostra
gratitudine anche con un gesto concreto (generi
alimentari e altro) da condividere con i più
poveri.
Il Signore ama chi dona con gioia.

Mercoledì 11 novembre Festa di San Martino
A Villaggio Busonera Santa Messa ore 19,00, segue
pizza insieme, castagne e tanta allegria.
Vi aspettiamo numerosi!!!!!

Venerdì 13 novembre a Cavarzere
Presso il centro Bakita, si tiene il terzo incontro, presbiteri
preparazione dell'anno "Santo della Misericordia - ore 20,30.

Sabato 14 novembre
a Boscochiaro
e a San
Giuseppe
grande castagnata per i ragazzi del
catechismo

Domenica 15 novembre a Boscochiaro
Giornata del ringraziamento.
Siamo chiamati ad esprimere il nostro
grazie corale al Dio di ogni dono.
L'Enciclica "Laudato Si" di Papa Francesco
ci dice a proposito: Imparare soprattutto la
dimensione del ringraziamento, mettendosi
alla scuola indicataci dall'Eucarestia; in
essa, infatti unito al Figlio incarnato "tutto il
cosmo rende grazie a Dio".
In effetti l'Eucaristia è di per sé un atto
d'amore cosmico.
La pratica di chi lavora la terra si scopre in
tale prospettiva inserita in un cammino che
orienta la terra stessa verso il suo creatore:
"l'Eucaristia unisce il cielo e la terra,
abbraccia e penetra tutto il creato.
Il mondo, che è uscito dalle mani di Dio,
ritorna a Lui in gioiosa e piena adorazione:
nel Pane eucaristico la creazione è protesa
verso la divinizzazione, verso l'unificazione
con il Creatore stesso".

Domenica 15 novembre con l'Eucarestia delle ore
16,00 si celebra il 50° anniversario di matrimonio
di
VALLESE VITTORIO e
FANTON GIULIETTA
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Tantissimi auguri da tutta la comunità
parrocchiale
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DOMENICA 15 NOVEMBRE
FESTA DI SAN MARTINO A BOSCOCHIARO
ORE 12,00
ANTIPASTI

Spiedo di maiale a freddo con melagrana
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
PRENOT AZIONI:
Maria Teresa
Maria Bacchetta

EURO 20,00

0426/306009
0426/506089

Il Bello Delle Donne
di Marchesan Manola
Dal 9 al 13 novembre
si tiene a Firenze il 5°
convegno Ecclesiale Nazionale sul tema "IN GESU'
CRISTO IL NUOVO UMANESIMO". Accompagniamo
con la nostra preghiera questo importante momento
della chiesa italiana.

, IN GESÙ CKIS10 '
Il NUOVO
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