orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE
lunedì 16 novembre
ore
18,00 Sartori Ernesto

t

giovedì 19 novembre
ore 17, 00 Cassetta Arrigo

t

t

t fam.

giovedì 19 novembre
ore 17, 00
per le vocazioni

t

e

sabato 21 novembre
ore 17, 00
Converso Giuseppe,
e f. defunti

t

Soncin Angelo,
Pasquina e figli defunti
Aldo, Guido e Bruno

Don Francesco 3482859171
Don Renzo
3472874120

Domenica 15 novembre 2015

t

t

Bergo Gelindo e
Mazzucato Catterina

ore 17,30

t famiglia

t Def.

famiglie
Augusti e Marangon
Flaviano,
Catiuscia, Domenico
Cecilia

Tordin Giuseppe

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA DI VILLAGGIO BUSONERA
Mercoledì 18 novembre
Ore 9,30 per tutti i defunti

t

domenica 22 novembre

t Rubinato

sandra e Finotto Gianni

Dal Vangelo secondo Giovanni

t Franzon

Ferrara
Galbato - Bucalo

t famiglia

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

t

domenica 22 novembre
ore 7,30
Boscolo Ada
Mauro
ore 10,30

ESSERE CHIESA INSIEME

domenica 22 novembre
ore 8, 00
Poncina Mauro

ore 10,30

ore 9,30

Cano~lica S. Giuseppe e VIg Busonera
Cane -dca Boscochiaro: 0426- 506045

Chiereghin Gino

t fam.

t

UNITA' PASTORALE
DI

martedì 17 novembre
ore 9,30 defunti famiglie
Bertaggia e Muffa

t

sabato 21 novembre
ore 17,30
Marangon Giovanni
Emma

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO

e

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu
il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici
questo da te, oppure altri ti hanno parlato di
me?» Pilato disse: «Sono forse io Giudeo?
La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di
questo mondo; se il mio regno fosse di
questo mondo, i miei servitori avrebbero
combattuto. perché non fossi consegnato ai
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per
questo io sono nato e per questo sono
venuto nel mondo: per dare testimonianza
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta
la mia voce».

I le

I NOSTRI APPUNTAMENTI
Domenica 15 novembre a Boscochiaro giornata del ringraziamento.

xc

Martedì

17

parrocchiale

novembre

a

Villaggio

Busonera

Consiglio

Pastorale

insieme di tutte e tre le parrocchie - ore 20,30

Mercoledì 18 novembre a San Giuseppe
unità pastorale. - ore 20,30.

incontro catechisti della nostra

Venerdì 20 novembre a Boscochiaro
Incontro giovanissimi e giovani della nostra unità pastorale - ore 20,00.
Proiezione film sull'amicizia. Vi aspettiamo numerosi!!!
DOMENICA 22 NOVEMBRE A SAN GIUSEPPE GIORNATA DEL
RINGRAZIAMENTO
La giornata del ringraziamento 2015, che le
Nazioni
Unite
hanno
dichiarato
"Anno
Internazionale del Suolo".
Nel farlo, esse hanno sottolineato come il
suolo abbia una valenza insostituibile in ordine
alla produzione di cibo, ma anche per la tutela
della biodiversità e per la mitigazione del
mutamento climatico E', dunque, un bene
comune fondamentale: come ben sa il mondo
agricolo, così profondamente legato alla sua
qualità e
Disponibilità per quando il suolo si degrada,
grave è il rischio per il futuro dell'umanità.
Non sempre infatti, l'uomo coltiva e custodisce
la terra come amministratore responsabile e
sul suolo vengono, così a riflettersi quegli
squilibri che a partite dal cuore umano trovano
espressione nella società e nell'econom ia. Lo
richiama lo stesso Papa Francesco, quando
osserva che la violenza che c'è nel cuore
umano ferito dal peccato si manifesta anche
nei sintomi di malattia che avvertiamo nel
suolo, nell'acqua,
nell'aria e negli esseri
viventi.
Peccato è anche l'inquinamento, che colpisce
la salute di tanti e che può essere causato dal
trasporto,
dai
fumi
dell'industria,
dalle
discariche di sostanze che contribuiscono
all'acidificazione
del suolo e dell'acqua, da
fertilizzanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti e
pesticidi tossici in generale.

Tutti siamo chiamati a lodare e benedire il Signore
per i suoi tanti doni. Come gesto di gratitudine siamo
invitati a portare in chiesa generi alimentari ed
altro come gesto di condivisione
con i più poveri.
Dio non si lascia vincere in generosità! AI termine
benedizione delle auto.
DOMENICA 15 NOVEMBRE
PER I GIOVANI
Si tiene a Porto Viro presso il palazzetto dello sport in via 25 aprile un raduno con
tutti i giovani della diocesi, con il se,,$uente programma:
Accoglienza
Oll..fl,.. -10'." O
Spiegazione g.,M.&Cena
Veglia di preghiera.
GESU' E MARIA INCONTRANO

I GIOVANI

~-J~'!

Il 29 marzo, giorno della domenica delle Palme, è partito il
pellegrinaggio

del Crocifisso

di San Damiano

e della

Madonna di Loreto che Papa Francesco ha benedetto

'l'

1

:;r;j

durante l'udienza generale del 25 marzo, dato che per un anno viaggeranno tra
tutte le diocesi italiane per poi essere donati alla Chiesa polacca durante la GMG
di Cracovia.
Oggi e domani

sosteranno

nella nostra

diocesi

di Chioggia

con un nutrito

programma.
Un pellegrinaggio

della croce e della statua, diventa l'occasione per molte diocesi

di organizzare momenti di preghiera o di veglia. Questo aiuta a vivere momenti di
raduno in comunione

con le altre diocesi, visto che il segno è comune per tutti.

Inoltre in questo modo, a Cracovia arriveranno due segni ai quali i giovani si sono
legati attraverso la preghiera e la riflessione ..
I giovani italiani sono invitati dunque a guardare a Gesù, che spogliò se stesso
divenendo simile agli uomini della casa di Nazareth e si umiliò fino alla morte di
croce. In questi due misteri di morte e di vita simboleggiati dalle nostre due care
immagini si desidera far sentire a ogni giovane del mondo lo sguardo dolce e
misericordioso

del crocifisso

risorto: "fissato lo lo amò". Ma le immagini e la loro

provenienza ci mostrano che dietro questi due misteri ci stanno due giovani, Maria
di Nazareth e Francesco d'Assisi. Infatti il si di Maria ha permesso

a Dio di legarsi

all'umanità

alla Chiesa di

indissolubilmente;

il "si" di Francesco

essere riparata con la santità della sua vita.

ha permesso

