
orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

lunedì 14 dicembre
ore 8,30 t per tutti i defunti

giovedì 17 dicembre
ore 17,00 t Primo e genitori

\

Venerdì 18 dicembre
ore 18,00 t Santa Messa presso il

capitello Madonna del
Lavoro

sabato 19 dicembre
ore 17,30 t Marangon Giovanni e

Emma
t Roma, Ugo e Nini
t famiglia Giorio Bruno,

lolanda e Fabrizio
t famiglia Garbin .

domenica 20 dicembre
ore 7,30 t Armida e Antonio

t Boscolo Ada e luigi

ore 10,30 t Andrea, Angelo - Nobile
Oliva, Carletto

t Aldo e Sandra Rubinato

ore 17,30 t Bergoo Gelindo, Mazzu=
cato Catterina

t Bergantin sante e Crepaldi
Ines

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO

martedì 15 dicembre
ore 9,30 t Fontolan Bepi

giovedì 17 dicembre
ore 17,00 t Boscolo lolanda, Luigi

e Marco

sabato 19 dicembre
ore 17,00 t Converso Giuseppe e

f defunti

t Vanetto Bruno e Rosa

t Bardelle Marcello

domenica 20 dicembre
ore 8,00 t per la comunità

ore 10,30 t Zampieri Nello

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA DI VILLAGGIO BUSONERA

mercoledì 16 dicembre
ore 9,30 t Bagatella Vittorio t Meneghetti Giuseppe t Crepaldii Anna e

Fogarolo Annalisa

domenica 20 dicembre
ore 9,30 t defunti famiglia Mozzato Napoleone, Santa, Augusta e Adele

UNITA' PASTORALE
DI

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

Don Francesco 3482859171
Don Renzo 3472874120

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

Domenica 13 dicembre 2015

Dal Vangelo secondo Luca ,-
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, 'li IC
dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?».
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a
chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia
altrettanto» .
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare
e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo
fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di
più di quanto vi è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi,
che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non
maltrattate e non estorcete niente a nessuno;
accontentatevi d~lIe vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti
dicendo: «lo vi battezzo con acqua; ma viene
colui che è più forte di me, a cui non sono degno
di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel
suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile».
Con molte. altre esortazioni Giovanni .

xc



I NOSTRI APPUNTAMENTI

Domenica 13 dicembre - Terza d'Avvento.
Il nostro Vescovo Adriano in questa domenica, nel pomeriggio, alle ore 15,00
aprirà la porta Santa in Cattedrale a Chioggia. Preghiamo per quanti nell'arco
di tutto l'anno Santo varcheranno questa porta, abbiano a fare esperienza della
Misericordia del Padre,per poi a loro volta essere segno di Misericordia.
Partecipiamo numerosi l!!!!!!!.

SANTA MESSA DI NATALE
PRESSO IL CAPITELLO

DEDICATO A MARIA
"MADONNA DEL LAVORO"

(via E. Mattei - zona artigianale)

VENERDI' 18 DICEMBRE
ORE 18,00

AI termine della celebrazione
verrà offerto buffet natalizio
In caso di maltempo la
celebrazione si terrà al coperto

Sabato 19 dicembre - a Boscochiaro
La comunità, parrocchiale è tutta invitata a partecipare alla rappresentazione
natalizia con i nostri bambini della scuola dell'infanzia "Piccoli Angeli". Il tema
della rappresentazione è "NOTE DI NATALE IN BIANCO". Partecipiamo
numerosi.

~
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DOMENICA 20 DICEMBRE NELLA
CHIESA DI BOSCOCHIARO ORE 21,00

con ingresso libero

Il CORO FEMMINILE PLINIUS di
Bottrighe diretto da Antonella Pavan

con la partecipazione dell'Otteto della
Serafin Youth Simphony Orchestra

PRESENTANO

CANTI INTORNO AL PRESEPIO

Con i commenti di Bepi De Marzi

Domenica 27 dicembre (festa della Santa Famiglia) nella Chiesa di San
Giuseppe, con l'Eucarestia delle ore 10,30 si festeggiano gli anniversari di
matrimonio per tutte le coppie che si sono sposate nella chiesa di San Giuseppe.
Le coppie sposate in altre parrocchie, ma residenti all'interno del territorio della
nostra Unità Pastorale, sono ugualmente invitate alla celebrazione.
AI termine della celebrazione Eucaristica, alle ore 12,30, seguirà il pranzo presso il
ristorante "Villa Morni's".

MENU'
Antipasto misto: Canoce, uova di seppia, piovra, gamberetti, crostino di patè di

pesce;

Primi piatti: risotto alla marinara, gnocchetti al Salmone;

Secondo piatto: frittura mista con polenta;

Contorni misti di stagione
Sorbetto al limone
Panettone e spumante
Caffè e liquore
Acqua e vini della casa.

Quota di partecipazione: € 25,00

Per informazioni e prenotazioni (entro lunedì 14 dicembre):
Vilma 3392847202

IL VICARIATO DI CAVARZERE ORGANIZZA UN PELLEGRINAGGIO A ROMA
. PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DAL 14 AL 15 GIUGNO 2016

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' DI € 215,00 A PERSONA

1° giorno martedì 14 giugno 2016:
Cavarzere - Roma.
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima
mattinata.
Sistemazione in pullman GT riservato e
partenza per Roma. All'arrivo pranzo in
ristorante. Pom'eriggio incontro con la
guida e visita della città con la visita
della Roma antica con i fori imperiali, il
Colosseo (solo esterni). In serata
trasferimento in hotel; sistemazione
nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

2° giorno mercoledì 15 giugno 2016:
Roma - Cavarzere.
Prima colazione in hotel.
Partecipazione all'udienza con il Santo
Padre (autonomamente prenotata).
Pranzo in ristorante. Pomeriggio
passaggio della Porta Santa e
partecipazione, alle ore 17,00, alla
Messa Giubilare della Diocesi di
Chioggia all'altare della cattedra in S.
Pietro (autonomamente prenotata).
AI termine sistemazione in pullman e
partenza per il rientro alle località di
provenienza.

Per informazioni contattare il proprio Parroco.
ISCRIZIONE con acconto di € 50,00 A PERSONA ENTRO IL 20 GENNAIO
2016.


