orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE
lunedì 18 gennaio
ore 8,30 t per tutti i defunti

giovedì 21 gennaio
ore 17,00 t per la chiesa

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO
martedì 19 gennaio
ore 9,30 t defunti famiglia Mutta
Bertaggia

e

giovedì 21 gennaio
ore 17,00 t per le vocazioni

sabato 23 gennaio
ore 17,30 t fam. Garbin
t fam. Giorio Bruno, Jolanda
e Fabrizio

sabato 23 gennaio
ore 17,00 t per le famiglie

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

Don Francesco
Don Renzo

3482859171
3472874120

t Mazzuccato Catterina e
Bergo Gelindo
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domenica 24 gennaio
ore 7,30 t per la comunità

domenica 24 gennaio
ore 8,00 t per la comunità
ore 10,30

ore 10,30

t Suor Lucia
t Stoppa Maria

e Caminata

Sante
ore 17,30

Bollettino n. 04/2016

t

def. Famiglia Bergo

t

Franzon Flaviano e
Katiuscia

t Cassetta
t

Giuseppe
def. Famiglia Berto

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA
mercoledì 20 gennaio
ore 9,30 t per tutti i defunti

DI VILLAGGIO BUSONERA

domenica 24 gennaio
ore 9,30 t Lazzarin Giuseppe, Giuseppina, Fortunato, Ferdinando,
Giuliana e Luigi

----

CORSO PER FIDANZA TI
Giovedì 11 febbraio 2016 inizia il corso in preparazione
al matrimonio Cristiano alle ore 20,45 presso la Casa
dei Sacerdoti "Madonna del Cenacolo" in via Toti, 3 a
Cavarzere.
--

-

--

--

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

Domenica 17 gennaio 2016
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di
Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle
nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli
disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose:
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta
la mia ora». Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la
purificazione rituale dei Giudei, contenenti
ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù
disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le
riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo:
«Ora prendetene e portatene a colui che dirige il
banchetto». Ed essi gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino,
colui che dirigeva il banchetto - il quale non
sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i
servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino
buono all'inizio e, quando si è già bevuto molto,
quello meno buono
.
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Venerdì 22 gennaio- ore 20,45 a Cavarzere
Presso il centro Bakita si tiene il consiglio Pastorale Vicariale.

Domenica 24 gennaio - con /'Eucarestia delle ore 10,30
ricorderemo "SUOR LUCIA" (nel trigesimo) ad un mese dalla morte.
La nostra presenza si fa preghiera e riconoscenza per il tanto bene
seminato in mezzo a noi.

..,

OPERA DI CARITA

J

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. Il Signore
ama chi dona con gioial
Tutte le offerte verranno raccolte in occasione del Giubileo vanno depositate nel
conto corrente della BCC Piove di Sacco:

IBAN IT34S0872820901000000027308
Intestato a Diocesi di Chioggia - Giubileo della Misericordia
Rione Duomo, 1006 - 30015 Chioggia (VE)
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Lunedì 18 gennaio- ore 20,30 - Consiglio Pastorale di tutta la
nostra unità pastorale.
Giovedì 21 gennaio- ore 20,30 - Incontro genitori che hanno i
ragazzi che si stanno preparando alla Santa Cresima.

AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO
SCUOLA

DELLA RELIGIONE A

In occasione deff'iscrizione al prossimo anno scolastico, genitori e alunni saranno
invitati anche a scegliere se avvalersi o non avvalersi deff'insegnamento deffa
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' opportunità di crescita personale.
E' aperta a tutti anche a chi è di religione diversa o non credente.
E' spazio di libertà per condividere ciò che conta.
E' occasione per affrontare i grandi "perché".
E' strumento per leggere la realtà che mi circonda attraverso la "buona notizia" di
Gesù Cristo, in dialogo con I altre discipline.

MARCIA PER LA PACE DIOCESANA
Carissimi, anche per l'anno 2016 l'Azione Cattolica Ragazzi, il Mappamondo, La
Caritas Diocesana e l'Oratorio Salesiano di Chioggia, propongono la MARCIA
DELLA PACE, un appuntamento
importante e significativo
che si terrà
DOMENICA 24 GENNAIO 2016 A CHIOGGIA.
Essa vuole essere l'occasione per riflettere sul tema
per ribadire il nostro "SI"
come impegno attivo nella costruzione di una società giusta, pacifica e aperta
all'accoglienza.
La scelta di essere presenti "IN PIAZZA è il segno più vivo di questa testimonianza
perché va a sensibilizzare anche chi non è direttamente coinvolto nell'iniziativa.

e

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
ORE 14,15 - RITROVO PRESSO LA Basilica di San Giacomo -Chioggia;
INIZIO MARCIA lungo il corso del Popolo con il seguente tragitto: Basilica di San
Giacomo - piazza Vigo - ritorno e conclusione con l'attraversamento della porta
santa nel Duomo di Chioggia.
ORE 15,30 in Duomo: momento di riflessione con testimonianze e conclusione
della Marcia col saluto del Vescovo Adriano.
Ci sarà un pullman, aspettiamo tutti i ragazzi delle medie e non solo.
Iscrizione presso le catechiste.
Partenza da San Giuseppe
Partenza da Boscochiaro
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ore 13,30
ore 13,45.
5,00.

