
orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

lunedì 30 novembre
ore 8,30 t per tutti i defunti

giovedì 3 dicembre
ore 18,00 tBardelle Nicola

ore 20,30 t S. Messa per le
vocazioni a Rottanova

venerdì 4 dicembre
ore 17,00 t per i giovani

sabato 5 dicembre
ore 17,30 t Pavanello Eleonora

t fam. Murabito Seba=
stiano

t fam. Ghezzo
t Vallese santa

domenica 6 dicembre
ore 7,30 t per tutti i defunti

ore 10,30 t S. Barbara Patrona dei
Marinai

t Tromboni Rino, Eva,
Ferruccio e Marcella

ore 17,30 t Fabrizio
t Rosina e Nadir

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARQ

martedì 1 dicembre
ore 9,30 t Zanotto Rina

giovedì 3 dicembre
ore 20,30 t S. Messa per le

vocazioni a Rottanova

sabato 5 dicembre
ore 17,00 t Torso sergio, Mancin

Giuliano

t Celio Maria, Francesco e
Fedora

domenica 6 dicembre
ore 8,00 t secondo intenzione

ore 10,30 t per la comunità

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA DI VILLAGGIO BUSONERA

Mercoledì 2 dicembre
Ore 9,30 t per tutti i defunti

giovedì 3 dicembre
ore 20,30 t S. Messa per le

vocazioni a Rottanova

domenica 6 dicembre
ore 9,30 t Crocco Giovanni, Maria e Bruna

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 29 novembre 2015

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia
per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli
uomini moriranno per la paura e per l'attesa di
ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze
dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una
nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la
vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e
affanni della vita e che quel giorno non vi piombi
addosso all'improvviso; come un laccio infatti
esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano
sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni
momento pregando, perché abbiate la forza di
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di
comparire davanti al Figlio dell'uomo».



I NOSTRI APPUNTAMENTI
Domenica 29 novembre prima domenica di avvento
L'avvento racchiude in sé una valenza di preparazione al ritorno glorioso
del Signore alla fine dei tempi. Ogni anno la comunità cristiana vive questo
tempo nella vigilanza, e si riempie il cuore di speranza.
L'Avvento scriveva don Tonino Bello:
Avvento è essere convinti che il Signore viene ogni giorno, ogni
momento nel qui e nell'ora della storia, viene come ospite velato.
E, qui, sapendo riconoscere: nei poveri, negli umili, nei sofferenti.
Avvento significa in definitiva: allargare lo spessore della carità!
Tanti auguri scomodi, allora.

Domenica 29 novembre Inizio novena in preparazione della festa
dell'Immacolata.

Giovedì 3 dicembre a Rottanova preghiera mensile per le vocazioni - ore
20,30.

Venerdì 4 dicembre a Cavarzere presso il Bakita, si tiene il ritiro di
Avvento per le catechiste (l'invito è rivolto a tutti) ore 20,30.

Domenica 6 dicembre La Koinonia Giovanni Battista Corte Gesia,
organizza la giornata della famiglia:

ore 9,30 animazione messa a Villaggio Busonera
Segue la parte tematica "EDUCAZIONE NELL'AMORE"
Ore 13,00 pranzo
Ore 15,00 cioccolatata con spettacolo natalizio
A seguire balli di gruppo.

Mercoledì 8 dicembre A Roma il Papa aprirà la porta Santa.

Domenica 13 dicembre A Chioggia in Cattedrale il nostro Vescovo aprirà
la porta Santa, noi tutti siamo invitati a partecipare a questo str"aordinario
evento di chiesa. Si è pensato di organizzare un pulman per la circostanza.
Bisogna prenotarsi subito:
Per Boscochiaro Vallese Teresa 0426/306009 - partenza ore 13,45
Per San Giuseppe Marina 3402186206 - partenza ore 14,00
Per Villaggio Busonera Daniela Lazzarin 333239591 - ore 14,10.

In fondo alla chiesa ci sono le cassettine il cui ricavato sarà devoluto
a favore del Fondo Straordinario per il lavoro.
Il Signore non si lascia vincere in generosità.

Caritas Diocesana di Chioggia

EGREGIO SIG. PARROCO,

ALLA CORTESE ATTENZIONE
SIG. PARROCO

come da tradizione le faccio pervenire le cassettine di Avvento e il relativo
Manifesto.
Quest'anno le offerte raccolte saranno interamente devolute a favore del
Fondo Straordinario di Solidarietà per il lavoro.
La scelta si presenta come urgente anche per poter continuare a rispondere
alla crisi economica che - nonostante qualche segnale di ripresa - vede ancora
molte persone senza lavoro in Italia e nel nostro territorio diocesano
particolarmente carente di opportunità lavorative. '
Già nel corso del 2014 sono state quasi duecento le persone beneficiate da
questa iniziativa partita dalla zona facente capo alla territorio della provincia di
Rovigo e poi ampliatasi anche a Chioggia, Cavarzere e Cona.
Molte delle persone che hanno potuto vivere un'esperienza lavorativa sono
state impegnate in attività che riguardavano anche edifici e locazioni di
proprietà delle nostre parrocchie.
Riteniamo quindi opportuno rinnovare i'invito di raccogliere - nei tempi e nei
modo che lei penserà più opportuni - le offerte delle cassetti ne per questo
scopo durante il tempo di Avvento e Natale.
Molte sono state e sono ancora le emergenze che quest'anno la Caritas ha
affrontato con l'aiuto di personale volontario e stipendiato: dall'accoglienza dei
profughi alle situazioni di povertà e disagio dei nostri concittadini, fino alle
nuove impostazioni e progettualità sul problema - molte volte drammatico -
della mancanza della casa. I progetti di housing sociale stanno estendendosi in
tutti i comuni della diocesi con una sostanziale buona accoglienza da parte di
alcune amministrazioni comunali.
Su tutti questi fronti sarà importante far nascere nuove idee e collaborazioni a
partire dal lavoro svolto dai Centri di Ascolto dove oggi, più che in altri luoghi e
iniziative si manifesta il volto di una chiesa, di tante comunità parrocchiali e
unità pastorali che mettendosi in ascolto sanno anche indicare e
accompagnare le persone verso cammini di riscatto e di riconciliazione.
La ringrazio per quello che lei e la sua comunità potrà fare con questo
semplice e piccolo strumento di sensibilizzazione unitamente all'auguri di buon
lavoro pastorale.
Con stima
DON MARINO
Chioggia 20 novembre 2015


