orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO

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

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

mercoledì 10 febbraio le ceneri
ore 17,00 t Bello Fedele, Ubaldo
Maria

e

giovedì 11 febbraio
Madonna di Lourdes
ore 15,00 t S.. messa In Cattedrale
a Chioggia

sabato 13 febbraio
ore 17,30 t Simonato Luigi

t Gazzea

Diana

t f. Crepaldi

e Margherita

mercoledì 10 febbraio le ceneri
ore 15,00 tSanta messa per tutti i
ragazzi del catechismo e i
loro genitori con imposizione
delle ceneri

Bruno e

ore 10,30

t

ore 17,30

t fam.

Domenica 7 febbraio 2016
Dal Vangelo secondo

8,00

t

per la comunità

ore 10,30

t

Bondesasn sergio
Ennio e f. defunti

Boscolo

Valentina, Guerrino
Rossano

e

t Bello

Luca

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa
attorno per ascoltare

la parola di Dio, Gesù,

stando presso il lago di Gennèsaret,

vide due

barche accostate alla sponda. I pescatori erano
Garbin
scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che

t fam.
e

BUSONERA

Canonica S. Giuseppe - VIg Busonera - Boscochiaro
Don Francesco 3482859171

domenica 14 febbraio
Prima di Quaresima
ore

t Mario

VILLAGGIO

Bollettino n. 07/2016

domenica 14 febbraio
Prima di Quaresima
7,30

SAN GIUSEPPE

sabato 13 febbraio
ore 17,00 t Converso Giuseppe
t Vanetto Bruno e Rosina
t Zannirato Romano

Giuseppina

ore

BOSCOCHIARO

giovedì 11 febbraio
Madonna di Lourdes
ore 15,00 t S.. messa In Cattedrale
a Chioggia

Giorio Bruno, lolanda
Fabrizio

era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco
da terra. Sedette

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA DI VILLAGGIO BUSONERA
mercoledì 10 febbraio le ceneri
ore 9,30 t Santa messa con imposizione delle ceneri

e insegnava

alle folle dalla

barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone
«Prendi il largo e gettate le vostre reti per la

giovedì 11 febbraio
Madonna di Lourdes
ore 15,00 t S.. messa In Cattedrale
a Chioggia
domenica 14 febbraio Prima di Quaresima
ore 9,30 t Michela, Gino e Natalina

pesca».

Simone

rispose:

«Maestro,

abbiamo

faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla;
ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero casi
e presero una quantità enorme di pesci ...
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Domenica 7 febbraio - la chiesa ci invita a celebrare la 38° giornata per la vita.
Si intitola "La misericordia
fa fiorire la vita" il Messaggio che il Consiglio
Permanente della CEI ha elaborato per la XXXVII//\ Giornata per la vita, in
programma domenica 7 febbraio 2016.
" testo sottolinea l'invito a spalancare il cuore alla tenerezza del Padre, "che nella
sua grande misericordia ci ha rigenerati" (1Pt 1.3) e ha fatto fiorire la nostra vita.
Quando la nostra esistenza, come per San Paolo, riceve il balsamo della Grazia
(cifr. 1Cor 15,1-11) si sperimenta il cambiamento, la crescita, il dialogo e la
misericordia; quella misericordia che cambia lo sguardo, allarga il cuore e
trasforma la vita in dono: si realizza così il sogno di Dio.
Mercoledì 10 febbraio "LE CENERI"
Con il mercoledì delle ceneri si inizia la Quaresima, il
periodo che precede la Pasqua, ed è giorno di
digiuno
e astinenza
dalle
carni.
Le ceneri
simbolicamente indicano la penitenza, richiamano la
caducità della vita terrena, e la necessità, dunque di
una continua. conversione. Tutti in questo giorno
siamo invitati, piccoli e grandi, a ricevere le ceneri
sul nostro cepo.
Nella nostra unità pastorale,
ceneri:

potremo

ricevere

le

Sempre nella medesima serata, viene data la possibilità della confessione
a partire dalle ore 19,00.
BUONA QUARESIMA!
PARTECIPIAMO

NUMEROSI!!!!!!!!!!!
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Giovedì 11febbraio festa della Madonna di Lourdes.
Giornata mondiale del malato.
Il Vescovo celebra l'Eucarestia per tutti gli ammalati della diocesi alle ore
15,00
~
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Domenica 14febbraio - prima di Quaresima
Con l'Eucarestia delle ore 9,30 - i ragazzi di 4/\
elementare si accosteranno per la prima volta al
Sacramento del Perdono.
Preghiamo per i ragazzi e per i loro genitori.
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al mattino ore 9,30
MESSAGGIO
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DEL SANTO PADRE FRANCESCO

PER LA QUARESIMA

2016

1. Maria, icona di una Chiesa che evangelizza perché evangelizzata

al pomeriggio ore 15,00
Nella Bo/la d'indizione
quest'anno
celebrare

giubilare

del Giubileo ho rivolto l'invito affinché
sia

vissuta più

intensamente

voluto sottolineare
,..
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come momento

di

forte per

e sperimentare la misericordia di Dio» (Misericordiae Vultus, 17). Con il

richiamo all'ascolto della Parola di Dio ed all'iniziativa

dY~.!fl@;@@@I@:
~

«la Quaresima

il primato

dell'ascolto

«24 ore per il Signore» ho

arante della Parola, in specie quella

profetica. La misericordia di Dio è infatti un annuncio al mondo: ma di tale annuncio

- "-

Alia sera la celebrazione con il vescovo, inizia alle ore 20,15 nel cortile
dei Padri Canossiani, poi in processione ci porteremo in Duomo.
Con la solenne con celebrazione Eucaristica per tutto il vicariato, si ha la
possibilità dell'acquisto dell'indulgenza, legata all'anno giubilare che
stiamo vivendo.

ogni cristiano è chiamato a fare esperienza in prima persona. E' per questo che nel
tempo della Quaresima invierò i Missionari della Misericordia perché siano per tutti
un segno concreto della vicinanza

Continua

.

e del perdono di Dio.

