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PADRE E  FIGLIO E  
SPIRITO SANTO

CAMPISCUOLA
campo elementari-medie 19-26 luglio

POSTI ESAURITI, liste di attesa

CAMPO SUPERIORI A ROMA 18-22 AGOSTO
ISCRIZIONI APERTE

INFO IN CENTRO GIOVANILE

Dio non è lontano 
dall'uomo. 

Noi  siamo  amati 
da Dio come figli. 
Oggi,  questa  li-
turgia  eucaristica 
nella  quale  con-
templiamo  le  tre 
persone della Tri-
nità,  Padre  e  Fi-
glio e Spirito San-
to,  ci  sostenga 
nella  fede  e  ci 
apra alla lode ed 
al  ringraziamen-
to.

SOLENNITA' DELLA SANTISSIMA TRINITA'

La catechesi a 
colori

E' riproposta in Centro Giovanile la 
mostra fotografica, “La Catechesi a 
colori”che nel tempo pasquale ha 

incontrato particolare accoglienza, 
presso il Punto Giovane del Centro 
Giovanile. E' visitabile negli orari di 

apertura del Centro. 
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L'EUCARISTIA NEL CUORE DI ADRIA
La Solennità del Corpo e del Sangue del Signore

La Solennità del Corpo e del Sangue di Cristo, 
il  Corpus Domini, ricorre  domenica prossima 
22  giugno.  Nel  pomeriggio,  dopo  la  S.  Messa 
celebrata alle 18.30 dai Sacerdoti  della Città,  ci 

sarà  la  processione 
cittadina del Santissimo 
Sacramento, che seguirà 
il consueto itinerario dalla 
Cattedrale  alla  Basilica 
della  Tomba.  Mons. 
Vescovo  presiederà  la  
Concelebrazione e  la 
Processione cittadina. 

Sono invitati alla Processione del Corpus  Domini tutti i Movimenti e le 
Associazioni. Particolarmente sono attesi i bambini che hanno vissuto la 
Prima Comunione quest'anno, come pure i ragazzi del Gruppo Scout. 

-----------------------------------------------------------------------Liturgia
La Celebrazione del Vespro si tiene regolarmente oggi alle ore 18.30, e 
sarà  seguito  dalla  Processione  Eucaristica  della  Terza  Domenica  del 
Mese. In precedenza, alle ore 18.00, ci sarà la Recita del S. Rosario.

Il  Gruppo del Rinnovamento nello Spirito  si  incontra 
lunedì  alle  ore  20.45  presso  la  Chiesa  di  San  
Giovanni per la preghiera di lode sul Salmo 103.

Presso  la  nostra  Scuola  Materna  di  Via  Turati 
continua l'attività didattica ordinaria e si raccolgono  
le  iscrizioni,  che  raccomandiamo  sollecite,  per  il  
Grest di luglio e per il prossimo anno.

LA PREGHIERA PER LA PACE

La settimana 
liturgica ci 

invita a 
ricordare S. 

Luigi Gonzaga, 
sabato 

prossimo.

«Dio ci guarda come fratelli»
«Spero che questo incontro sia l’inizio di un 

cammino nuovo alla ricerca di ciò che unisce, per 
superare ciò che divide. La vostra presenza - ha 

detto Papa Francesco rivolgendosi ai due 
Presidenti - è un segno di fraternità: Dio oggi ci 

guarda come fratelli e desidera condurci sulle sue 
vie». «Abbiamo provato tante volte e per tanti anni 

a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e 
anche con le nostre armi. Molti, troppi dei nostri 
figli sono caduti vittime innocenti della guerra e 

della violenza, piante strappate nel pieno rigoglio - 
ha continuato il Papa - il nostro dovere di far sì che 
il loro sacrificio non sia vano. Per fare la pace - ha 
scandito - ci vuole coraggio, molto di più che per 
fare la guerra. Coraggio per dire sì all’incontro e 

no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al 
negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e 

no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla 
doppiezza».

GREST 
Inizia la Seconda settimana

dal 16 al 20 giugno.

ISCRIZIONI 
APERTE

e' disponibile in Centro Giovanile il 
programma dettagliato dell'Estate 2014.

La Prima settimana ha accolto 110 ragazzi e 
bambini, accompagnati da 30 animatori. 
Ringraziamo le famiglie ed i volontari del 
Centro Giovanile per il servizio offerto. 


