
orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

lunedì 23 novembre
ore 8,30 t Vasco e Maria

giovedì 26 novembre
ore 17,00 t per le vocazioni

venerdì 27 novembre
ore 17,00 t per IIa chiesa

sabato 28 novembre
ore 17,30 t Associazione Carabi=

nieri

t Bruna e Lino

t fam. Fava Lorenzo

t coniugi Cavaliere

domenica 29 novembre
ore 7,30 t Amalia e Umberto

ore 10,30 t 50° di matrimonio di
TOSETTI LINO e
PRIVATO LAURA

ore 17,30 t defunti famiglia Binato I

e Cestari

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO

martedì 24 novembre
ore 9,30 t per tutti i defunti

giovedì 26 novembre
ore 17,00 t Boscolo lolanda, Luigi

e Marco

sabato 28 novembre
ore 17,00 t Dina, Diana e

Domenico

domenica 29 novembre
ore 8,00 t per la comunità

ore 10,30 t battesimo di
Belloni Pietro-Ascanio

t Sgobbi Rina

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA DI VILLAGGIO BUSONERA

Mercoledì 25 novembre
Ore 9,30 t Bagatella Vittorio, Luigi, Berto e Isolina

domenica 29 novembre
ore 9,30 t Da Rù Amelia e Rina

UNITA' PASTORALE
DI

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

Don Francesco 3482859171
Don Renzo 3472874120

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

Domenica 22 novembre 2015

Dal Vangelo secondo Giovanni

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».
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I NOSTRI APPUNTAMENTI

DOMENICA 22 NOVEMBRE
Oggi la chiesa ci invita alla festa di nostro Signore Gesù Cristo Re

dell'universo.

La regalità dìi Cristo non è come quella umana, ma una regalità che si

pone e si fa servizio di ogni uomo. A San Giuse,ppe in questa domenica si
,.,',

celebra la giornata del ringraziamento.

Mercoledì 25 novembre a San Giuseppe consiglio degli affari economici
- ore 20,30.

Domenica 29 novembre prima domenica di avvento.

A San Giuseppe, con l'Eucarestia delle ore 10,30
si celebra il 50° anniversario di matrimonio di:
TOSETTI LINO e PRIVATO LAURA
Auguri da tutta la comunità parrocchiale

A Boscochiaro, con l'Eucarestia delle ore
10,30 si celebra il battesimo di:
BELLONI PIETRO-ASCANIO

Auguri da tutta la comunità parrocchiale

PER I GIOVANI: la nostra Diocesi
organizza domenica 29 novembre una
giornata per i giovani ed animatori a
Porto Viro - Salesiani, con il seguente
programma:

arrivo ed accoglienza
Santa Messa
Termine

ore 1b,00
ore 15,00
ore 16,30

Non perdiamo questi momenti belli di
formazione!!!!!

,< Centro Missionario Diocesano - Chioggia

Carissimi confratelli,
il prossimo 5 dicembre, a Chimbote (Peru), sarà celebrata la beatificazione di don
Alessandro Dordi, "fidei donum" bergamasco, ancora oggi amato e ricordato da
tanti portoviresi per il suo prodigarsi, insieme ad altri sacerdoti bergamaschi, dal
1954 al 1964, nei duri anni del post-alluvione. Furono questi i primissimi anni del
suo ministero sacerdotale.
Successivamente il suo ministero lo portò a lavorare fra gli immigrati italiani in
Svizzera per poi essere chiamato in Perù dove, il 25 agosto 1991, servendo i più
poveri in nome del Vangelo, fu assassinato per mano di implacabili terroristi.
La nostra Diocesi custodirà per sempre lo sbocciare delle radici della sua
singolare testimonianza di uomo e di sacerdote. Già da qualche anno il comune di
Porto Viro ha scelto di dedicargli la piazza antistante la chiesa parrocchiale di
Taglio, dove spicca la sua statua che molto aiuta a rendere la sua presenza ancora
viva e attuale.
In occasione della sua beatificazione, saranno due gli appuntamenti con i quali la
nostra Diocesi intende far memoria e celebrare la singolare testimonianza di don
Dordi.

05.12.15, nella parrocchia di Taglio di Porto Viro, alle ore 18.00, sarà celebrata
l'eucaristia "in contemporanea" con la liturgia di beatificazione che si svolgerà in
Perù, dove sarà presente anche una piccola delegazione della nostra Diocesi. La
messa sarà presieduta da S. E. Mons. Dino De Antoni, Arcivescovo emerito di
Gorizia. Alla fine della messa sarà proposto ai presenti la venerazione della reliquia
del sangue del martire e inaugura una nuova immagine del beato che sarà posta
all'interno della chiesa parrocchiale.

11.12.15, con la presenza del nostro vescovo Adriano, al Teatro del Centro
Giovanile S. Giusto a Porto Viro, alle ore 20,45, sarà proposta una tavola rotonda
di testimonianze, edite e inedite, sulla vita del Beato. Aprirà la serata Thomas
Giacon, sindaco di Porto Viro.
Sono persuaso che tutti comprendiamo la singolarità e la rilevanza di questa
beatificazioné che ci tocca da vicino, ma ancor più della testimonianza di vita
sacerdotale e missionaria di "don Sandro".
Con la certezza di trovare l'attenzione e la sensibilità di voi tutti, nella misura del
possibile, siete invitati ai due momenti celebrativi e di portarli alla conoscenza dei
fedeli nelle parrocchie/unità pastorali a voi affidate.
Con l'augurio di un buon cammino d'Avvento e d'inizio dell'Anno Santo
straordinario della Misericordia.

p. Giancarlo Piovanello
ed Equipe del Centro Missionario Diocesano


