
orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

lunedì 15 febbraio
ore 8,30 t per tutti i defunti

giovedì 18 febbraio
ore 17,00 t per le vocazioni

sabato 20 febbraio
ore 17,30 t Sartori Ernesto

t Forzan Doriano, Doriana e
Liliana

domenica 21 febbraio
seconda di Quaresima
ore 7,30 t per la comunità

ore 10,30 t Lunardi Maria

t Rubinato Sandra

t Moretta Maria

ore 17,30 t Antonietta e Sante

t Elisabetta Trebenraif

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO

martedì 16 febbraio
ore 9,30 t defunti famiglia Bertaggia

e Mutta

giovedì 18 febbraio
ore 17,00 t per le vocazioni

sabato 20 febbraio
ore 17,00 t Bardelle Marcello, Curto

Teresa Serafina

t Vallese Mario

domenica 21 febbraio
seconda di Quaresima

ore 8,00 t Giuseppe, settimo,
Angelo, Maria e Natale

ore 10,30 t Canato Claudiai

orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA DI VILLAGGIO BUSONERA

mercoledì 17 febbraio
ore 9,30 t famiglia Bagatella Vittorio

t famiglia Meneghetti

domenica 21 febbraio seconda di Quaresima
ore 9,30 t per la comunità

BOSCOCHIARO SAN GIUSEPPE VILLAGGIO BUSONERA

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

Bollettino n. 08/2016
Domenica 14 febbraio 2016

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si

allontanò dal Giordano ed era guidato dallo

Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato

dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma

quando furono terminati, ebbe fame. Allora il

diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a

questa pietra che diventi pane». Gesù gli

rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà

l'uomo"».

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un

istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò

tutto questo potere e la loro gloria, perché a me

è stata data e io la do a chi voglio .
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Martedì 16 febbraio Consiglio Pastorale parrocchiale (allargato) per
tutta la comunità - ore 20,30, saletta parrocchiale.

Venerdì 19 febbraio in chiesa via Crucis per tutta la
nostra unità pastorale.
Vuole essere un momento semplice di preghiera attorno
alla croce di Gesù - ore 20,30 t-/~··

".1

Presso la Comunità Missionaria di Villaregia (Porto Viro)

Sosta quaresimale di ascolto della Parola
Con padre Gilberto Depeder ofmconv

Docente di Cristologia e Trinitaria alla Facoltà Teologica del
Triveneto

Pomeriggio di spiritualità rivolto a tutti i membri dei Gruppi Caritas e
dei gruppi Missionari parrocchiali della Diocesi di Chioggia.

Aperto a quanti desiderano partecipare.

Per chi desidera: Eucarestia con la comunità alle ore 18,30

Venerdì 19 febbraio presso la Chiesa della
Navicella a Sottomarina, veglia di preghiera in
preparazione alla Pasqua - ore 20,45

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2016

2_ L'alleanza di Dio con gli uomini: una storia di misericordia

Il mistero della misericordia divina si svela nel corso della storia dell'alleanza tra

Dio e il suo popolo Israele. Dio, infatti, si mostra sempre ricco di misericordia,

pronto in ogni circostanza a riversare sul suo popolo una tenerezza e una

compassione viscerali, soprattutto nei momenti più drammatici quando l'infedeltà

spezza il legame del Patto e l'alleanza richiede di essere ratificata in modo più

stabile nella giustizia e nella verità. Siamo qui di fronte ad un vero e proprio

dramma d'amore, nel quale Dio gioca il ruolo di padre e di marito tradito, mentre

Israele gioca quello di figlio/figlia e di sposa infedeli. Sono proprio le immagini

familiari - come nel caso di Osea (cfr Os 1-2) - ad esprimere fino a che punto Dio

voglia legarsi al suo popolo.

Questo dramma d'amore raggiunge il suo vertice nel Figlio fatto uomo. In Lui Dio

riversa la sua misericordia senza limiti fino al punto da farne la «Misericordia

incarnata» (Misericordia e Vultus, 8). In quanto uomo, Gesù di Nazaret è infatti figlio

di Israele a tutti gli effetti. E lo è al punto da incarnare quel perfetto ascolto di Dio

richiesto ad ogni ebreo dallo Shemà, ancora oggi cuore dell'alleanza di Dio con

Israele: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il

Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5).

Il Figlio di Dio è lo Sposo che fa di tutto per guadagnare l'amore della sua Sposa,

alla quale lo lega il suo amore incondizionato che diventa visibile nelle nozze

eterne con lei.

Questo è il cuore pulsante del kerygma apostolico, nel quale la misericordia divina

ha un posto centrale e fondamentale. Esso è «la bellezza dell'amore salvifico di

Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 36),

quel primo annuncio che «si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e

che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi» (ibid., 164).

Continua .


