orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO

lunedì 25 gennaio
ore 8,30 t per tutti i defunti

martedì 26 gennaio
ore 9,30 t per tutti i defunti

giovedì 28 gennaio
ore 17,00 t per le vocazioni

giovedì 28 gennaio
ore 17,00 t per la Chiesa

sabato 30 gennaio
ore 17,30 t Sambin Rosetta

sabato 30 gennaio
ore 17,00 t Girardi Luciano

domenica 31 gennaio
ore 7,30 t Nata/ina e Arturo

domenica 31 gennaio
ore 8,00
per la comunità

t

ore 10,30
ore 10,30

ore 17,30

t Mario

t

Augusti Angelo e Maria

t

Mosca Mario ed Elena

Gibin e Guido

t Cesarina

e Giuseppe

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA
mercoledì 27 gennaio
ore 9,30 t per tutti i defunti

t

Berto Mariano e Marce/la

DI VILLAGGIO BUSONERA

domenica 31 gennaio
ore 9,30 t Albiero Vitale, Rosina ed Emilio

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.

BOSCOCHIARO

SAN GIUSEPPE

VILLAGGIO

Canonica S. Giuseppe - VIg Busonera
- Boscochiaro
Don Francesco 3482859171
~~~rr;;{O)rc;. @Gfl[l@(iiWjb O~@l'@!iVil@'
~:.~~~
l;?JJ ~'I.I~t2./4i1JJ.ft.:J.( ~~J.:2tJJ4i~
"Gareggiare nello stimarsi a vicenda" (RM 12,10)

Bollettino n. OS/2016

Domenica 24 gennaio 2016
Dal Vangelo secondo Luca
Poiché molti hanno cercato di raccontare con
ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in
mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro
che ne furono testimoni oculari fin da principio e
divennero ministri della Parola, così anch'io ho
deciso di fare ricerche accurate su ogni
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un
resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in
modo che tu possa renderti conto della solidità
degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la
potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in
tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe
e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo
il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si
alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta
Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era
scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo m i ha consacrato con l'unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio,
.

BUSONERA

Scelgo religione cattolica a scuola perché:

Giovedì 28 gennaio
Incontro genitori che hanno i ragazzi che si stanno preparando alla
cresima - ore 20,30.
o

SABA TO 6 FEBBRAIO

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.

LE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI
DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI

FESTA DI CARNEVALE
La testa di carnevale assieme vuole essere un
momento di comunione e di traternità, con la
gioia di trovarsi assieme!

DAR DA BERE AGLI ASSETA TI
VESTIRE GLlIGNUDI
ALLOGGIARE

PROGRAMMA
Ore 19,00 Santa Messa
Ore 20,00 pizza insieme e quant'altro
Adesioni: Daniela Lazzarin
Maristella Negrisolo

3332395091
3405255065

VISITARE GLI INFERMI

.

VISITARE I CARCERATI
,"

Quota di adesione € 10,00

AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO
SCUOLA

I PELLEGRINI

DELLA RELIGIONE A

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.

SEPPELLIRE

I MORTI

DARE DA MANGIARE AGLI AFFAMATI
E DARE DA BERE AGLI ASSETA TI
Significa oggi farsi attenti anche alle nuove povertà, rinunciare a consumi superflui,
collaborare con Caritas, San Vincenzo ,parrocchie, istituzioni caritative o
assistenziali.
Il Signore ha detto "date loro voi stessi da mangiare" e "ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare".
Oggi si parla di desertificazione , di crisi idrica, di possibiii guerre per l'acqua, che
non si esita a definire "oro blu".
Senz'acqua la terra si screpola e si fa polvere, senz'acqua uomini e animali
gridano, deperiscono e muoiono.
L'acqua è un dono che Dio destina a tutti in modo gratuito.
Dio, ricorda Gesù, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti.

