
orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

lunedì 1 febbraio
ore 8,30 t per tutti i defunti

mercoledì 3 febbraio
ore 18,00 t Bardelle Nicola

giovedì 4 febbraio
ore 20,30 t a San Pietro di Cavarzere

S. messa per le vocazioni

sabato 6 febbraio
ore 17,30 t Pavanello Eleonora,

Sera fino e Rosa

t Vallese Sante

t Alberto

domenica 7 febbraio
ore 7,30 t anime del Purgatorio

ore 10,30 t Giovanni, Francesca,
Teresa e Domenico

ore 17,30 t Fabrizio

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO

martedì 2 febbraio
ore 9,30 t per tutti i defunti

giovedì 4 febbraio
ore 20,30 t a San Pietro di Cavarzere

S. messa per le vocazioni

sabato 6 febbraio
ore 17,00 t Braga Natale e Ferruccio

domenica 7 febbraio
ore 8,00 t Mancin Giuseppe, Poncina

Maria e Natale

ore 10,30 t per la comunità

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA DI VILLAGGIO BUSONERA
mercoledì 3 febbraio
ore 9,30 t per tutti i defunti

giovedì 4 febbraio
ore 20,30 t a San Pietro di Cavarzere

S. messa per le vocazioni

domenica 7 febbraio
ore 9,30 t Crepa/di Gianluca

t Finotto Giovanni e Sandra

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 BUSONERA

Canonica S. Giuseppe - Vlg Busonera - Boscochiaro
Don Francesco 3482859171
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"Gareggiare nello stimarsi a vicenda" (RM 12,10)

Bollettino n. 06/2016
Domenica 31 gennaio 2016

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella
sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura
che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano
meravigliati delle parole di grazia che uscivano
dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il
figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro:
«Certamente voi mi citerete questo proverbio:
"Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito
che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella
tua patria!"». Poi' aggiunse: «In verità io vi dico:
nessun profeta è bene accetto nella sua patria.
Anzi, in verità io vi dico: c'erano molte vedove in
Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso
per tre anni e sei mesi e ci fu una grande
carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse
fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta
di Sidòne. C'erano molti lebbrosi in Israele al
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu
purificato, se non Naamàn, il Siro».
All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si
riempirono di sdegno. Si .
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MARTEOI' 2 febbraio - consiglio pastorale Parrocchiale per preparare la festa
della consacrazione della nostra chiesa - ore 20,30.

MERCOLEOI' 3 febbraio - festa di San Biagio
Santa messa ore 18,00, al termine benedizione della gola.

SABA TO 6 febbraio - Carnevale insieme per tutti i
ragazzi del catechismo della nostra unità pastorale dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

PROGRAMMA:
ore 15,00 ritrovo in chiesa, dopo la preghiera si và in
patronato per festeggiare il carnevale con giochi, canti,
balli, ecc .. Ci sarà da gustare crostoli, dolci, cioccolata e
tanto altro.

Chi vuole, può venire alla festa con il vestito di carnevale e
se i genitori si vogliono intrattenere, sono i ben accetti.

Non portare il materiale del catechismo, né coriandoli.
SI STELLE FILANTI.
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MERCÒÙ=lJ/; 3'f~bbr~io ---f~sta di San Biagio
Santa messa ore 9,30, al termine benedizione della gola.

SABA TO 6 FEBBRAIO
FESTA DI CARNEVALE

La festa di carnevale assieme vuole essere un
momento di comunione e di fraternità, con la
gioia di trovarsi assieme!

PROGRAMMA
Ore 19,00 Santa Messa
Ore 20,00 pizza insieme e quant'altro .

Adesioni: Daniela Lazzarin 3332395091
Maristella Negriso/o 3405255065

Quota di adesione € 10,00
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MARTEOI' 2 febbraio - festa della Presentazione del Signore(Candelora)
Con l'Eucarestia delle ore 9,30 ci sarà la benedizione delle candele, al termine ci
sarà pure la benedizione della gola in ricordo di San Biagio.

VENEROI' 5 febbraio - Carnevale per i giovanissimi e
giovani per tutta la nostra unità pastorale e pizza insieme
ore 20,00.
Per adesione rivolgersi a Silvia Oe Biasi.
Vi aspettiamo numerosi!

GIOVEOI' 4 Febbraio - a San Pietro di Cavarzere
Preghiera mensile per le vocazioni.

DOMENICA 7 FEBBRAIO la Chiesa Italiana
celebra la 28 giornata per la vita.

AI termine di ogni messa verranno offerte delle
primule il cui ricavato andrà interamente
devoluto a//,"EMPORIO ALIMENTARE DELLA
SOLIDARIETA ,,,

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016

La Koinonia Giovanni Battista CORTE GESIA

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

Programma:
ore 9,30 animazione messa a Villaggio Busonera

Segue la parte tematica: "LA FAMIGLIA: SALUTE, INFERMITA',
GUARIGIONE"

Ore 13,00 pranzo

Ore 15,00 "GALAN-teria" e intrattenimento carnevalesco.


