orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO

lunedì 28 dicembre
ore 8,30 t per tutti idefunti

martedì 29 dicembre
ore 9,30 t per tutti i defunti

giovedì 31 dicembre
ore 17,30 t Santa messa
di ringraziamento

giovedì 31 dicembre
ore 17,00 t Santa messa
di ringraziamento

VENERDI'
ore 7,30

t def

VENERDI'
ore 8,00
ore 10,30

ore 10,30

t per

ore 17,30

1 GENNAIO 2016
Mario

1 GENNAIO 2016

t S. messa
t per la comunità

la pace

t Santa

messa

sabato 2 gennaio
ore 17,30 t Bonato Beniamino,
Erminia

sabato 2 gennaio
ore 17,00 t per le missioni
domenica 3 gennaio
ore 8,00 t per la chiesa
ore 10,30

t per

la chiesa

domenica 3 gennaio
ore 7,30 t def. Servilio
ore 10,30
ore 17,30

t per

la chiesa

t Bardelle

Nicola

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA DI VILLAGGIO BUSONERA
mercoledì 30 dicembre
ore 9,30 t per tutti idefunti
VENERDI'
ore 9,30

UNITA' PASTORALE
DI

1 GENNAIO 2016
la comunità

t per

domenica 3 gennaio
ore 9,30 t per le vocazioni

AUGURIAMO A TUTTI E A CIASCUNO UN SERENO ANNO NUOVO
RICCO DI OPERE DI BENE

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

Don Francesco
Don Renzo

3482859171
3472874120

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

Domenica 27 dicembre 2015
Dal Vangelo secondo Luca
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a
Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli
ebbe dodici anni, vi salirono secondo la
consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni,
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori
se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella
comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non
avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a
Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in
mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li
interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni
di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
AI vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse:
«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre
e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose
loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io
devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma
essi non compresero ciò che aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava
loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste
cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza,
età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
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PREGHIERA

PER IL NUOVO

ANNO

VICARIATO

Scritta da un giovane contadino sudamericano

ROMA

DI CAVARZERE

ED IL GIUBILEO

DELLA

MISERICORDIA

/>

Signore,

.. \

,/

grazie per la vita e l'amore, per i fiori, l'aria e il sole,
per l'allegria e il dolore, per quello che è stato possibile e per quello che non ha

~~~~

-:t-;';:;
~<

QUOTA
SPECIALE
€ 215,00

alla fine di questo anno voglio ringraziarti per tutto quello che ho ricevuto da te,

.'

j_'J

.. GIUBILEO
j JUBILEE
, JUBIL.EO
. JUBILEE

:JJ. t:i)-

potuto esserlo.
Ti regalo quanto ho fatto quest'anno:
il lavoro che ho potuto compiere, le cose che sono passate per le mie mani e
quello che con queste ho potuto costruire.
Ti offro le persone che ho sempre amato,
le nuove amicizie, quelli a me più vicini, quelli che sono più lontani, quelli che se ne
sono andati, quelli che mi hanno chiesto una mano

DAL 14 AL 15 GIUGNO
1/\ giorno

martedì

14 giugno

Cavarzere

- Roma

2016

2016

Ritrovo dei signori partecipanti

in prima mattinata. Sistemazione

in pullman GT riservato e

partenza per Roma. All'arrivo pranzo in ristorante. Pomeriggio incontro con la guida e visita
della città

con la visita della Roma Antica con i fori imperiali, il Colosseo (solo esterni). In

e quelli che ho potuto aiutare, quelli con cui ho condiviso la vita, il lavoro, il doiore e
serata trasferimento

in hotel, sistemazione

nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

l'allegria.
Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono per il tempo sprecato, per i soldi
spesi male, per le parole inutili e per l'amore disprezzato,
perdono per le opere vuote, per il lavoro mal fatto, per il vivere senza entusiasmo e
per la preghiera sempre rimandata, per tutte le mie dimenticanze e i miei silenzi,
semplicemente ... ti chiedo perdono.
Signore Dio, Signore del tempo e dell'eternità, tuo è l'oggi e il domani, il passato e
il futuro, e, all'inizio di un nuovo anno, io fermo la mia vita davanti al calendario

2/\ giorno

mercoledì

15 giugno

2016

Roma - Cavarzere
Prima colazione
prenotata)

in hotel. Partecipazione

all'Udienza

con il Santo Padre (autonomamente

. Pranzo in ristorante. Pomeriggio passaggio della Porta Santa e partecipazione,

alle ore 17,00, alla messa
(autonomamente

Giubilare

della Diocesi

prenotata). AI termine sistemazione

di Chioggia

all'altare

in San Pietro

in pullman e partenza per il rientro alle

località di provenienza.

ancora da inaugurare e ti offro quei giorni che solo tu sai se arriverò a vivere.
Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e l'allegria, la forza e la prudenza, la
carità e la saggezza.
Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà, chiudi le mie orecchie a ogni
falsità, le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste
o in grado di ferire, apri invece il mio essere a tutto quello che è buono,
così che il mio spirito si riempia solo di benedizioni e le sparga a ogni mio passo.
Riempimi di bontà e allegria perché quelli che convivono con me
trovino nella mia vita un po' di te.
Signore, dammi un anno felice e insegnami e diffondere felicità.
Nel nome di Gesù, ameno

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT - pedaggi, parcheggi, ZTL (come da
programma e secondo le tariffe attualmente in vigore) - sistemazione in hotel 3 stelle
SUPERIORE a Roma - trattamento di pensione completa dal 1/\ giorno al pranzo dell'ultimo
giorno - bevande ai pasti (1/4 di vino + Y2 minerale per persona a pasto) - visite guidate
come indicato in programmo (1 mezza giornata) - assicurazione medico bagaglio - vitto
alloggio dell'autista - documentazione da viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno (€ 6,00a persona al giorno da pagare
in loco); eventuale adeguamento del costo della tassa ZTL per l'ingresso e la circolazione
dei bus turistici a Roma; ingressi; tutto quanto espressamente indicato alla voce "LA
QUOTA COMPRENDE".
PER INFORMAZIONI CONTATTARE
IL PROPRIO PARROCO
ISCRIZIONE CON ACCONTO DI € 50,00 A PERSONA

