
Liturgia--------------------------------------------------------------------
Il I Venerdì del Mese ricorre in questa settimana e, come al solito ci 
sarà l'adorazione eucaristica prima della S. Messa.
Anche giovedì ci sarà regolarmente l'Adorazione eucaristica, dopo 
la  S.  Messa  delle  ore  18.30,  con  una  particolare  intenzione  per  le 
vocazioni.
La memoria di San Tommaso Apostolo, ricorre giovedì prossimo.
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COLONNE
I Santi Pietro e Paolo 
ci trasmettono ancora 
oggi la loro fede e il 
loro amore a Cristo 

con l'offerta della loro 
testimonianza 

suprema e 
convincente. Con la 

loro sostengono anche 
la nostra Fede. Sono 

colonne forti ed 
indispensabili per la 
Chiesa di ogni tempo.

El Greco, I santi Pietro e Paolo, 
1587, San Pietroburgo, 

Ermitage.

SOLENNITA' DEI SANTI 

APOSTOLI PIETRO E PAOLO

GREST 
Inizia la QAURTA settimana
dal 30 GIUGNO al 4 LUGLIO.

ISCRIZIONI 

APERTE
e' disponibile in Centro Giovanile il 
programma dettagliato dell'Estate 

2014.

Un GRAZIE grande dai ragazzi e dagli animatori dei GREST 

delle Parrocchie della Città.

CAMPO SUPERIORI A ROMA 
18-22 AGOSTO

INFO IN CENTRO GIOVANILE

Alcuni scatti della Prima gita 
del Grest

“AVVENTURA EUGANEA”

mailto:info@cattedraleadria.it


LE COLONNE DELLA 
CHIESA

L a  F e s t a  d e i  P a t r o n i  d e l l a 
C a t t e d r a l e

La  Solennità  dei  Santi  Pietro  e  Paolo, 
Patroni  della  nostra  Comunità si  celebra 
oggi. Nel pomeriggio alle ore 18.00 ci sarà 
la Recita del S. Rosario e alle ore 18.30 la 
Celebrazione del Vespro. Dopo la S. Mes-

sa  Solenne  delle 
ore  19.00,  che 
sarà  presieduta 
da  Mons.  Vesco-
vo e  concelebrata 
dai Canonici effettivi ed onorari della Cattedrale e dai 
Parroci della Città e della Vicaria con i Sacerdoti del-
la Diocesi,  seguirà in Piazza Garibaldi la Proces-
sione con la statua e la Reliquia di San Pietro.

COLUI CHE 
PRESIEDE 

NELLA CARITÀ

L a  C a r i t à 
d e l  P a p a

La Giornata per la Carità del Papa 
si  tiene  oggi  in  tutta  la  Chiesa. 
Siamo invitati ad esprimere con il  
segno  della  Carità,  il  vincolo  
profondissimo  che  ci  lega  al  
Successore  di  Pietro,  aderendo 
alle sue sollecitudini per le molteplici 
necessità della Chiesa Universale e 
per  le  opere  di  Carità  in  favore  dei  più  bisognosi.  Le  offerte  si 
raccolgono, come al solito, nelle urne alle porte della Chiesa.  

LA PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 
DEL VESCOVO

n e l  d e c i m o  a n n i v e r s a r i o  
d i  E p i s c o p a t o

Mons.  Vescovo,  nella  celebrazione  
delle  ore  19.00,  ricorderà  con  una 
preghiera  di  lode  il  10  anniversario 
della sua Consacrazione Episcopale  
e della Sua presenza in mezzo a noi.  
Nel messaggio rivolto alla Diocesi così 
scrive: 

“Carissimi fratelli  e sorelle, sono passati  quasi 
dieci anni da quando sono stato ordinato Vescovo e 
sono  stato  inviato  a  guidare  come  Pastore  la 
Chiesa di Dio che è in Adria-Rovigo. La mia 
ordinazione episcopale è avvenuta ad Udine, mia 
Diocesi di origine, la domenica 11 luglio 2014; il 
mio ingresso in qualità di Vescovo qui in Diocesi, 
è avvenuto nella Cattedrale di Adria la domenica 

successiva 18 luglio.
Domenica 29 giugno 2014, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, 
titolari della Chiesa Cattedrale di Adria, nella Messa Vespertina delle 
ore 19.00, ringrazierò Dio per avermi chiamato 10 anni fa a essere segno 
visibile di Cristo Buon Pastore in mezzo a voi. Pregate il Signore che mi 
aiuti a camminare in mezzo a voi con dedizione generosa, finchè sarò il 
vostro Vescovo, e pregate perchè sia in mezzo a voi testimone di gioia e di  
speranza”. 
                                                                 + Lucio, Vescovo


