orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO

lunedì 2·1 dicembre
ore 8,30 t per tutti i defunti

martedì 22 dicembre
ore 9,30 t def. Famiglia Mutta
Bertaggia

giovedì 24 dicembre
ore 24,00
Santa messa
di mezzanotte

t

del
Venerdì
25 dicembre
Natale
Signore
ore 8,00 t S. messa
ore 10,30 t Bondesan Sergio e
Oanieli Luigina

t

sabato 26 dicembre S. Stefano
ore 7,30 t Santa messa
ore 10,30
Fata Giovanni
ore 17,30 t Pescarolo Mario, Raimondo
e Pierina

t

ore 10,30

ore 17,30

27 dicembre

t Anime

festa

della

domenica
famiglia
ore 8,00

del Purgatorio

t Giovanni e Rina
t Nunzio, Elena, Letizia

27 dicembre

t Beltrame

festa

Rosa, Vittorio

ore 10,30

e

t Ftevieno;
Domenico

Gatiuscia,
e Gecilia

Giuliana
la comunità

t per

23 dicembre

t per tutti i defunti

Venerdì 25 dicembre Natale del Signore
ore 9,30 t per la comunità
sabato 26 dicembre S. Stefano
ore 9,30 Santa messa

t

27 dicembre

t Michela,

Gino

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

della

e

Don Francesco 3482859171
Don Renzo
3472874120

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

Domenica 20 dicembre 2015
Dal Vangelo secondo Luca

Bruna

Fogarolo Annalisa .
giovedì 24 dicembre
ore 22,00 t Santa messa della notte di Natale

domenica
ore 9,30

del

sabato 26 dicembre S. Stefano
ore 8,00 t S. messa
ore 10,30 t Braga Natale e Ferruccio

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA
mercoledì
ore 9,30

e

giovedì 24 dicembre
ore 24,00 t Santa messa
di mezzanotte

Venerdì
25 dicembre
Natale
Signore
ore 7,30
Romana e Vittorio
ore 10,30 t per la comunità
ore 17,30 t Sartorii Ernesto

domenica
famiglia
ore 7,30

UNITA' PASTORALE
DI

festa della famiglia
e Natalina

DI VILLAGGIO

BUSONERA

In quei giorni Maria si alzò e andò in
fretta verso la regione montuosa, in
una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo. Elisabetta
fu colmata di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: «Benedetta tu
fra le donnee benedetto il frutto del
tuo grembo! A che cosa devo che la
madre del mio Signore venga da
me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha
sussultato di gioia nel mio grembo. E
beata colei che ha cred uta
nell'adempimento
di ciò che il
Signore le ha detto».

IIC

I NOSTRI APPUNTAMENTI
Domenica 20 dicembre - quarta d'Avvento
I giovani della nostra diocesi si troveranno dai Salesiani di Porto Viro alle ore
10,00 per il loro incontro mensile. Anche alcuni giovani della nostra comunità vi
partecipano.
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
CELEBRAZIONI NELLA NOTTE DI NATALE
SAN GIUSEPPE: inizio con la veglia alle ore 23,30, a
seguire la celebrazione Eucaristica nella notte alle ore
24,00. " tutto sarà animato dal coro parrocchiale e dai
ragazzi del catechismo. AI termine, per tutti, panettone,
cioccolata e scambio di auguri.
VILLAGGIO BUSONERA: Santa messa nella notte di Natale alle ore 22,00
animata dal coro parrocchiale e presieduta dal nostro Vescovo Adriano. AI
termine scambio di auguri con un momento di fraternità.
Per tutti, panettone, cioccolata.
BOSCOCHIARO: inizio con la veglia alle ore 23,30, a seguire la celebrazione
Eucaristica nella notte alle ore 24,00. Il tutto sarà animato
dal coro
"Arcobaleno" di San Pietro di Cavarzere che ci onora con la sua presenza.
Grazie!
AI termine, per tutti, panettone, cioccolata in sala parrocchiale
scambio di auguri.

Domenica 27 dicembre festa della Sacra Famiglia nella Chiesa di San Giuseppe,
celebreremo i vari anniversari di matrimonio tutti a San Giuseppe con l'Eucarestia
delle ore 10,30
Segue per chi lo desidera, pranzo insieme presso il ristorante "Villa Morni's".
Per informazioni e prenotazioni telefonare a Vilma: 3392847202

NATALE

2015
In .questo Natale
Il Signore ci doni la grazia di
guardare il presepe
Con la semplicità dei pastori
accorsi alla grotta,
con l'umiltà e la fede
con cui San Giuseppe
contemplò il Bambino
e con l'amore con cui Maria
l'ha accolto.
La luce, che i pastori hanno
contemplato
Nella nascita del Salvatore,
illumini ciascuno di noi e si
irradi
perché in tutto il mondo si
compia finalmente
ciò che gli angeli cantarono in
quella notte:
"Gloria a Dio nel più alto dei
cieli
E pace in terra agli uomini
che egli ama"

CONFESSIONI
SAN GIUSEPPE

Giovedì 24

al mattino dicembre ore 9,00 -12,00
AI pomeriggio
ore 15,00 - 18,00

VILLAGGIO BUSONERA

Giovedì 24 dicembre ore 15,00 -17,00

BOSCOCHIARO

Giovedì 24 dicembre ore 15,00 -17,00

Sabato 26 dicembre, SANTO STEFANO - primo martire
A Boscochiaro l'Eucarestia delle ore 10,30 sarà animata dalla "Banda musicale di
Cavarzere". Ringraziamo!

AUGURI VIVISSIMI DA TUTTA
LA NOSTRA UNITA'
PASTORALE
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' DJ€ 215,00 A PERSONA
Per informazioni contattare il proprio Parroco.
ISCRIZIONE con acconto di 50,00 A PERSONA ENTRO IL 20 GENNAIO 2016.

