orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO

lunedì 11 gennaio
ore 8,30 t per tutti i defunti

martedì 12 gennaio
ore 17,00 t per tutti i defdunti

giovedì 14 gennaio
ore 17,00 t Bottin Amleto, Antonio,
Giuseppe, Giuseppina
Giacinta

giovedì 14 gennaio
ore 17,00 t per le vocazioni

e

sabato 16 gennaio
ore 17,30 t Bardelle Paolo

sabato 16 gennaio
ore 17,00 t Converso Giuseppe

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

Marcello,
Gino, Davide e Magagnato
Delia

ore 10,30
ore 17,30

t per

t Santa

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

Bollettino
domenica 17 gennaio
ore 8,00 tSanta messa

la comunità
messa

ore 10,30

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA
mercoledì 13 gennaio
ore 9,30 t per tutti i defunti

domenica 17 gennaio
ore 9,30 t Bagatella Vittorio

t per

n. 03/2016
Domenica

10 gennaio 2016

Dal Vangelo secondo Luca
la comunità

DI VILLAGGIO BUSONERA

e f. defunti

Il battesimo di Gesù nel cristianesimo si riferisce al
battesimo ricevuto da Gesù da parte di Giovanni
Battista, così come narrato nel Vangelo secondo Marco.
(1,9-11), nel Vangelo secondo Matteo (3,13-17) e nel
Vangelo secondo Luca (3,21-22). L'evento è ricordato
come il primo dei misteri della luce di cui è composto il
rosario. La festa del battesimo di Gesù viene celebrata
dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa anglicana nella
domenica che cade dal 7 al 13 gennaio.

3482859171
3472874120
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t Bardelle
domenica 17 gennaio
ore 7,30 t Santa messa

Don Francesco
Don Renzo

In quel tempo, 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».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva
battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì
e discese sopra di lui lo Spirito Santo in
forma corporea, come una colomba, e
venne una voce dal cìelo: «Tu sei il Figlio
mio, l'amato: in te ho posto il mio
compiacimento».
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E' strumento per leggere la realtà che mi circonda attraverso la "buona notizia" di
Gesù Cristo, in dialogo con I altre discipline.
DOMENICA 10 GENNAIO -IL BATTESIMO DI GESU'
La festa del Battesimo di Gesù, in questa seconda domenica del nuovo anno e
nell'anno Santo della misericordia, invita a riflettere sul tema della nostra rinascita
spirituale, attraverso il sacramento del Battesimo che abbiamo ricevuto, per lo più,
in tenera età, su decisione dei nostri genitori che hanno ritenuto, giustamente ed
opportunamente, di far dono ai loro figli di quella stessa fede e di quella stessa
grazia di cui avevano goduto loro, all'inizio della loro vita terrena.
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Giovedì 14 gennaio ore 20,30 - incontro con i genitori dei ragazzi di
4" elementare.

a Diocesi di Chioggia - Giubileo della Misericordia
Rione Duomo, 1006 - 30015 Chioggia (VE)

Lunedì 11 gennaio- ore 20,30 incontro catechisti della nostra Unità
Pastorale.
Si raccomanda la presenza e la puntualità. Grazie!!!!
Venerdì 15 gennaio - ore 20,30 - incontro con i genitori dei ragazzi
di 4" elementare.

AVVISI
DELL'INSEGNAMENTO
A SCUOLA

DELLA RELIGIONE

In occasione dell'iscrizione al prossimo anno scolastico, genitori e alunni saranno
invitati anche a scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento
della
religione cattolica.
Scegliere di avvalersi significa chiedere di essere istruiti sui contenuti della
religione cattolica che costituisce una chiave di lettura fondamentale della realtà in
cui noi tutti oggi viviamo.
Il mondo si sta trasformando velocemente, anche la società italiana diventa
sempre più plurale e multiforme, ma la storia da cui veniamo è un dato
immodificabile e le tracce che in essa ha lasciato e continua ad offrire la Chiesa
costituiscono un contributo evidente ed efficace per la crescita della società di tutti
(dal Messaggio della Presidenza della CEI a. s. 2015-2016.
Scelgo religione cattolica a scuola perché:
E'
E'
E'
E'

IB.AN IT34S0872820901000000027308
Intestato
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AWALERSI

OPERA DI CARITA'
La nostra diocesi ha pensato in questo anno della misericordia di un gesto
concreto, nei confronti dei più poveri della diocesi.
Di realizzare "UN EMPPORIO AL/MENTARE DI SOL/DARIETA"'.
Anche singolarmente possiamo compiere il nostro gesto di misericordia. /I Signore
ama chi dona con gioia!
Tutte le offerte verranno raccolte in occasione del Giubileo vanno depositate nel
conto corrente della BCC Piove di Sacco:

opportunità di crescita personale.
aperta a tutti anche a chi è di religione diversa o non credente.
spazio di libertà per condividere ciò che conta.
occasione per affrontare i grandi "perché".

VICARIATO

DI CAVARZERE

ROMA ED IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

QUOTA
SPECIALE
€ 215,00

" .

: GIUBILEO
JUBILEE
JUBlLEO
JUBILEE
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DAL 14 AL 15 GIUGNO 2016
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 + Y:, minerale per persona a pasto) - visite guidate
come indicato in programmo (1 rnezza 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
deibus 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

