orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA

DI SAN GIUSEPPE

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA

DI BOSCOCHIARO

lunedì 7 dicembre

lunedì 7 dicembre

ore

ore

17,30 t Lena e famiglia

martedì 8 dicembre

17,00 t per la chiesa

martedì 8 dicembre

ore 8,00

t per la comunità

ore 10,30t Maria, Guido e Mario Gibin
t Aldo e Sandra Rubinato

ore 10,30

tpet la famiglia

ore 17,30 t famiglia Ferrati e Salmaso

giovedì 10 dicembre

ore

7,30 t per la chiesa

ore 17,00 t per le vocazioni
giovedì 10 dicembre
ore 17,30 t per le missioni
sabato 12 dicembre
venerdì 11 dicembre

domenica

ore

ore 8,00

13 dicembre
7,30 t Maria

ore

13 dicembre
Mario

t Fontolan

e Giuseppe

ore 10,30 t Luigia e Giovanni
t Grillo Santina
t Busatto Guido, Banika e
Attilio
ore 17,30 t Cassetta Giuseppe
t Ernesta e Aldo
.t Pavanello Eleonora
DI VILLAGGIO

BUSONERA

martedì 8 dicembre

ore 9,30 t don Antonio, don Luigi, don Mosè, don Arturo e Padre Riccardo
mercoledì 9 dicembre
ore 9,30 t per tutti i defunti
domenica

ore 9,30

13 dicembre

t Bardelle Bruno, Alessandro e Salmin Oosolina

j)icerf8RC

Domenica ~Q R9veffiBre 2015

ore 10,30 t Augusti Rino e Umberto

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA

Don Francesco 3482859171
Don Renzo
3472874120

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

b

sabato 12 dicembre

domenica

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

ESSERE CHIESA INSIEME

ore 17,00 t S. Messa

ore 17,00 t Antonia e Giovanni

17,30 t Sartori Silvia

UNITA' PASTORALE
DI

Nell'anno quindicesimo dell'impero di
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era
governatore della Giudea, Erode tetràrca
della Galilea, e Filippo, suo fratello,
tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e
Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi
sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio
venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel
deserto.
Egli percorse tutta la regione del
Giordano, predicando un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati,
com'è scritto nel libro degli oracoli del
profeta Isaìa: .
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
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I NOSTRI APPUNTAMENTI

Martedì 8 dicembre - Solennità dell'Immacolata Concezione di Maria.
Siamo tenuti a soddisfare il precetto festivo, l'orario delle Sante Messe è quello
domenicale.

Mercoledì 9 dicembre a Boscochiaro
Incontro con tutti i genitori che hanno i ragazzi che frequentano il catechismo,
dalla 1" elementare alla 2" media.
Sarà sviluppata la tematica "Relazioni Educative", ci aiuterà nella riflessione
Padre Pierantonio, (canossiano). Partecipiamo tutti!!! - ore 20,30

Venerdì 11 dicembre a Villaggio Busonera
Incontro con tutti i genitori che hanno i ragazzi che frequentano il catechismo
(San Giuseppe e Villaggio Busonera) dalla 1" elementare alla 2" media.
Sarà sviluppata la tematica "Relazioni Educative", ci aiuterà nella riflessione
Padre Luigi Cavanis. Partecipiamo tutti!!! - ore 20,30

Martedì 8 dicembre A Roma il Papa aprirà la porta Santa.
Domenica
13 "'dicembreA Chioggia in Cattedrale il nostro Vescovo aprirà la
porta Santa, noi tutti siamo invitati a partecipare a questo straordinario 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.
Partecipiamo numerosi, quota di partecipazione è di € 5,00.
Chi desidera partecipare dia l'adesione al più presto, grazie!!!

Sabato 12 dicembre nella chiesa di San
Giuseppe ore 21,00
Con ingresso libero
IL CORO BLANCAS DEL FRIULI
Diretto da Paola Garofalo e Lucia Grizzo
L'ORCHESTRA GIOVANILE "DIEGO VALERI" DI
CAMPOLONGO MAGGIORE
Diretta dal Prof. Giuseppe Laudani
PRESENTANO

NOTE DI NATALE
PRESENTA: prof

PAOLO FONTOLAN

IMMACOLATA

CONCEZIONE

Riflessione ascetico-pastorale
L'Immacolata Concezione è spesso fraintesa da chi è
privo di una sufficiente istruzione catechetica: viene
confusa
con il concepimento
verginale
di Gesù.
Diciamo subito che il Nuovo Testamento non dice nulla
sulla concezione di Maria. La riflessione teologica dei primi
secoli toccò sì Maria,. ma in modo indiretto. I primi due
dogmi mariani, infatti, cioè la Verginità di Maria e la
Maternità divina, erano prettamente cristologici, nel senso
che erano affermazioni fatte su Maria, ma con il fine di
':.. salvaguardare
verità
riguardanti
Gesù.

I due dogmi mariani più recenti, cioè quello dell'Immacolata Concezione e quello
dell'Assunzione, riguardano in maniera più diretta Maria. Da un certo punto di vista
essi rappresentano dei privilegi concessi alla Madonna, perché doveva essere
Madre di Gesù, vero Dio e vero uomo. Però il loro significato più profondo è
soteriologico, in quanto riguardano la nostra salvezza. Ci ammaestrano sul nostro
fine ultimo, sulla grazia vittoriosa di Cristo che vince il peccato e ci porta alla gloria
finale.
La cosa fondamentale che possiamo dire sull'Immacolata Concezione è che Maria
è stata redenta in previsione dei meriti del Figlio suo. Gesù ha guadagnato sulla
croce la grazia dell'Immacolata concezione di sua Madre. Tutto ciò significa che la
salvezza dell'umanità era operativa ancora prima che Cristo nascesse. Solo se
vediamo Dio condizionato dal tempo, proviamo imbarazzo per il concetto di
"redenzione preservativa", vale a dire fatta in vista dei meriti acquisiti da Gesù sul
Calvario. Intuizione questa tanto cara al beato Duns Scoto (1266-1308).
La salvezza è sempre un dono gratuito di Dio. Il bambino è santificato
gratuitamente nell'acqua del battesimo e l'adulto accetta come dono di Dio la
grazia
della
giustificazione
mediante
la
fede.
Quando diciamo che Maria è stata concepita senza macchia di peccato, diciamo
che è stata redenta nel modo più perfetto possibile: il peccato non l'ha potuta
nemmeno sfiorare. Questa sua Concezione Immacolata, però, è un dono
totalmente
gratuito
di
Dio.
Mediante questo privilegio, dunque, Maria è la perfetta salvata. Ella non ha mai
avuto gli ostacof spirituali che distolgono noi, creature nate con il peccato originale,
dal totale amore di Dio. Ouestc dono le ha permesso di pronunciare al momento
dell'Annunciazione,
pur con un profondo atto di fede di fronte al disegno
imperscrutabile di Dio, un sì Senza limiti, senza alcuna restrizione inconscia.
In molti passi la liturgia ci presenta la Vergine Santa come inizio della Chiesa. Sì,
perché Maria è la persona dove la grazia della redenzione raggiunse la sua
espressione massima. In Maria, infatti, la Chiesa incomincia ad esistere "senza
macchia né ruga ... ma santa e immacolata" (Ef 5,27). Ciò che la Chiesa intera sarà
un .giorno, è già perfetto in Maria mediante la sua Immacolata Concezione e la sua
Assunzione.

