orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE
lunedì 7 marzo
ore 8,30 t per tutti i defunti

orari e intenzioni sante messe
PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO
martedì 8 marzo
ore 9,30 t per tutti i defunti

giovedì 10 marzo
ore 17,00 t per le vocazioni

giovedì 10 marzo
ore 17,00 t per la chiesa

sabato 12 marzo
ore 17,00
Vanetto Bruno e Rosina

t

sabato 12 marzo
ore 17,30 t Alice, Giovanni

t Battesimo

SAN GIUSEPPE

domenica 13 marzo
quinta di Quaresima
ore 8,00 t per la comunità
ore 10,30

di Perez Cabrera

Zanotto Guido

§.@@&llUi ~{j{}jj{j&11jJ OIl1@illjfl!il@:'

t Bondesan

Sergio e Stocco

Maria
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Domenica 6 marzo 2016

e figli

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, si avvicinavano

ore 17,30

t Ferruccio,

BUSONERA

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

Nicole

t famiglia

VILLAGGIO

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

e Rina

domenica 13 marzo
quinta di Quaresima
ore 7,30 t per la comunità
ore 10,30

BOSCOCHIARO

Alba, Antonietta

Grillo
orari e intenzioni sante messe PARROCCHIA DI VILLAGGIO BUSONERA
mercoledì 9 marzo
ore 9,30 Bartelle Vittorio e Marcella

t

a Gesù tutti i

pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e
gli scribi mormoravano

dicendo: «Costui

accoglie i peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo
aveva due figli Il più giovane dei due disse al

domenica 13 marzo quinta di Quaresima
ore 9,30 t def Lazzarin Giuseppe, Giuseppina, Fortunato,
Ferdinando, Giuliana e Luigi

padre: "Padre, dammi la parte di patrimonio che
mi spetta". Ed egli divise tra loro le sue
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane,
raccolte tutte le sue cose, partì per un paese
lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo
in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto,
sopraggiunse

in quel paese una grande carestia

ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno .....

xc

Domenica 13 marzo
Con l'Eucarestia delle ore 10,30 verrà dato il dono del
Battesimo a Perez Cabrera Nicole.
Martedì 8 marzo giornata Internazionale
della
donna.
Con /'Eucarestia delle ore 9,30 vogliamo ringraziare il
Signore per la presenza e per il dono di ogni donna in
ambito civile, politico e religioso.
Preghiamo perché il Signore doni a tutte serenità e
salute.
Dopo /'Eucarestia breve momento conviviale per tutte
in sala parrocchiale.
Vi aspettiamo numerose!!!!!!

Venerdì 11 marzo alle ore 20,30 momento di
riflessione e di catechesi per tutti gli adulti ed in
particolare per tutti i genitori che hanno i ragazzi che
frequentano il catechismo.
Ci aiuterà nella riflessione Padre Pierantonio
(canossiano).
Il tema sarà "La misericordia in famiglia".
Vi aspettiamo tuttil!l!/!!!!

Auguri

vivissimi

da tutta la comunità

parrocchiale

ANNO SANTO
DELLA MISERICORDIA
GIUBILEO DELLE FAMIGLIE
DOMENICA 13 MARZO 2016

Ore 15,15 - 16,00: presso Istituto Cavanis di Chioggia lettura
dell'icona
"La Trinità con Abramo e Sara" guidata da P.
Cesare Serrau.
Seguiranno le testimonianze di due coppie sul
tema della Misericordia.

Domeni 6 marzo la Koinonia Giovanni Battista
CORTE GESIA
Organizza la giornata delle FA. M. I.G.L./.E.
Ore 9,30 animazione messa
Segue la parte tematica: "LA FAMIGLIA: SALUTE,
INFERMITA: GUARIGIONE" (2" parte)
Ore 13,00 pranzo
Ore 15,00 intrattenimento

Ore 16,30: entrata in Cattedrale attraverso la Porta Santa;
Ore 17,00: S. Messa

