
orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

lunedì 4 gennaio
ore 8,30 t per tutti i defunti

martedì 5 gennaio
ore 17,30 t Pavanello Eleonora

mercoledì 6 gennaio
Epifania del Signore
ore 7,30 t Santa messa

ore 10,30 t per la comunità

ore 17,30 t Vaflese Santa
t Fabrizio

giovedì 7 gennaio
ore 20,30 t Santa messa per le voca=

zioni a Pettorazza Grimani

sabato 9 gennaio
ore 17,30 t coniugi Cavaliere

domenica 10 gennaio
Battesimo del Signore
ore 7,30 t Santa messa

ore 10,30 t Rubinato Sandra

ore 17,30 t Grillo Dario

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO .

martedì 5 gennaio
ore 17,00 t per le missioni

mercoledì 6 gennaio
Epifania del Signore
ore 8,00 t Santa messa

ore 10,30 t Berto Luigi

giovedì 7 gennaio
ore 20,30 t Santa messa per le voca=

zioni a Pettorazza Grimani

sabato 9 gennaio
ore 17,00 t per giovani

domenica 10 gennaio
Battesimo del Signore
ore 8,00 tSanta messa

ore 10,30 t per la comunità

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA DI VILLAGGIO BUSONERA
mercoledì 6 gennaio
Epifania del Signore
ore 9,30 t per la comunità
al termine estrazione della lotteria pro-parrocchia

giovedì 7 gennaio
ore 20,30 t Santa messa per le voca=

zioni a Pettorazza Grimani

domenica 10 gennaio
Battesimo del Signore
ore 9,30 t Santa messa animata dalla comunità "Koinonia Giovanni Battista"
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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)

Bollettino n. 01/2016
Domenica 3 gennaio 2016

Dal Vangelo secondo Giovanni
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l'hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto o' •• 0 o o o 0 •• 00
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I NOSTRI APPUNTAMENTI
Martedì 5 gennaio - Brusavecia a Boscochiaro
Ore 21,00 ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA

A seguire BRUSA VECIA e GRANDIOSO
SPETTACOLO PIRO TECNICO

Vinbrulè, cioccolata e dolci per tutti

Mercoledì 6 gennaio

EPIFANIA DEL SIGNORE

L'Eucarestia delle ore 10,30 a San Giuseppe sarà
animata dalla Banda cittadina di Cavarzere

Giovedì 7 gennaio - a Pettorazza Grimani
Preghiera mensile per le vocazioni - ore 20,30

Venerdì 8 gennaio a Boscochiaro

Incontro giovanissimi e giovani ore 20,30-
sala parrocchiale

Domenica 10 gennaio
La Koinonia Giovanni Battista CORTE GESIA

Organizza la giornata delle F.A.M.I.G.L.I.E.:

ore 9,30 animazione messa al Villaggio Busonera
segue la parte tematica: "IL MA TCH TRA FIGLI E LA VaRO"
ore 13,00 pranzo
ore 15,OO"biscot-thè e spettacolino con numeri di magia
seguono giochi di gruppo

SPAZIO G/OVANI- DOMENICA 10 GENNAIO
"Verso Crecovie" la misericordia per i giovani
Presso albergo-Ristorante-Pizzeria GRAN
DEL TA a Rosolina SS Romea
Ore 17 accoglienza
Ore 17,30 inizio incontro
Ore 19,00 termine e possibilità di mangiare la
pizza
L'incontro è tenuto dal prof
BABBO GIANANTONIO

ALLA CONQUISTA DELLA PACE

Anche il 2016 inizia all'insegna di un grande desiderio e un immenso bisogno di
pace.
Il Papa nel suo messaggio fa appello a tutti, soprattutto ai responsabili
dell'educazione, perché abbiano a perseguire ad ogni costola pace.
Nel presentare questo messaggio all'interno delle nostre comunità e nei diversi
ambienti di vita, teniamo presenti alcuni punti concreti.
1/1 primo è l'invito a vincere l'indifferenza. L'indifferenza nei confronti delle piaghe
del nostro tempo è una delle cause principali della mancanza di pace nel mondo.
L'indifferenza oggi è spesso legata a diverse forme di individualismo che
producono isolamento, ignoranza, egoismo e, dunque, disimpegno.
/I secondo spunto riguarda la necessaria apertura delle coscienze in senso
solidale, per cui è indispensabile il contributo che possono dare, oltre alle famiglie,
gli insegnanti, gli intellettuali e gli artisti. Non basta l'informazione, essa deve
suscitare l'impegno.
/I terzo punto dice che la pace va conquistata: non è un bene che si ottiene senza
sforzi, senza conversione, senza creatività e confronto.
Certo, è un dono da parte di Dio, ma questo dono va riconosciuto e coltivato.
Si tratta di sensibilizzare e formare al senso di responsabilità riguardo a gravissime
questioni che affliggono la famiglia umana, quali il fondamentalismo e i suoi
massacri, le persecuzioni a causa della fede e dell'etnia,. le violazioni della libertà e
dei diritti dei popoli, lo sfruttamento e la schiavizzazione delle persone, la
corruzione e il crimine organizzato, le guerre e il dramma dei rifugiati e dei migranti
forzati.
Il quarto spunto indica delle strade da percorrere, singolarmente e tutti insieme,
come forme di reazione costruttiva: la cultura dellla legalità, la disponibilità al
dialogo e l'esigenza della cooperazione. Non siamo ancora

Sufficientemente formati a questi capisaldi della convivenza civile. " mondo non è
ancora evoluto finchè non si organizza attorno a questi capisaldi.
La pace, infine, è possibile lì dove il diritto di ogni essere umano è riconosciuto e
rispettato, secondo libertà e secondo giustizia.
Il messaggio del 2016 vuole essere uno strumento dal quale partire perché tutti gli
uomini di buona volontà, in particolare coloro i quali operano nell'istruzione, nella
cultura e nei media, agiscano ciascuno secondo le proprie possibilità e le proprie
migliori aspirazioni per costruire insieme un mondo più consapevole e
misericordioso, e quindi più libero e giusto.
Il Giubileo della misericordia invita ad assumere atteggiamenti di comprensione da
una parte ma anche di partecipazione dall'altra.
La misericordia negli elenchi classici viene descritta come atto e non come
sentimento.
Dio non è indifferente.
A Dio importa dell'umanità, non l'abbandona! Per questo si è fatto uomo!


