
Centro Giovanile San Pietro
LUNEDì  13,  alle  21.00:  Il  Coordinamento  del  Centro  Culturale 
Giovanni Paolo II,  che ha sede presso il 
Centro  Giovanile  si  incontra  per  delineare 
l'attività per l'anno pastorale 2014/15.

GIOVEDì 16, alle 19.30: Gli Animatori del  
Grest 2014 si incontrano per condividere la 
Cena  insieme,  per  guardare  le  foto 
dell'estate  e  per  programmare  le  attività 

dell'Oratorio  per  il 
periodo autunnale.

SABATO 18, alle 16.00: Il  Coro delle “Voci 
Bianche”,  che  ha  dato  prova  nel  corso 
dell'inaugurazione  dell'Estate  lo  scorso  31 
maggio, riprende i suoi incontri, subito dopo il 
Catechismo, presso la Sala Verde.

SABATO 25, alle ore 15.00: GENITORI IN CANTIERE, così è stata 
intitolata  l'occasione  formativa  e  di 
prevenzione  per  i  genitori  delle  Medie 
promossa  dal  Centro  Giovanile  in 
collaborazione  con  la  Compagnia 
Carabinieri  di  Adria,  nella  persona  del 
Capitano,  il  Dott.  Davide  Onofrio  
Papasodaro.  Il  tema dell'incontro sarà la 
COMUNICAZIONE  VIRTUALE:  sfide  ,  
rischi e responsabilità. 

DA METTERE IN AGENDA
Campo invernale a REDAGNO (BZ) dal 27 al 30 dicembre 

Sarà l'occasione per i giovani dalla II Superiore in poi delle Parrocchie della 
Cattedrale e di San Vigilio per crescere nel senso comunitario, nell'amicizia 

reciproca e nel servizio che offrono alle Comunità Cristiane.
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FESTA, PER  TUTTI

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Una festa di nozze che non interessa. Con questa immagine San 

Matteo descrive il disinteresse per Dio e per il suo regno. Il rifiuto 
genera apertura, chiunque viene coinvolto nella festa. Ma ci vuole 
anche l'abito giusto, ci vuole l'adesione piena della nostra vita.
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 OTTOBRE, MESE DELLE MISSIONI
                   La Giornata Missionaria Mondiale 

La  Giornata  Missiona-
ria  Mondiale si  celebra 
domenica  prossima.  E' 
dedicata  alla  riflessione 
sulla  natura  missionaria  
della Comunità Cristiana 

ed al suo effettivo impegno nella preghiera 
nella solidarietà, nel servizio per le giovani 
Chiese. Siamo invitati a preparare tale im-
portante Giornata con la nostra preghiera, 
che sarà interpretata quotidianamente nella 
liturgia. 

Il  Sinodo  straordinario  sulla  Famiglia, 
voluto  da  Papa  Francesco,  continua  in 
questa  settimana  e  si  conclude –  in 
questa  prima  fase  –  domenica  prossima 
per  essere  ripreso  nell'ottobre  2015. 

Continueremo  a 
seguire i lavori con 
la nostra preghiera. 

L'Assemblea del Circolo NOI, che ispira tutta 
l'attività  ricreativa  ed  educativa  del  nostro 
Centro Giovanile,  si tiene martedì prossimo 
alle ore 21.00.

Liturgia----------------------------------------------------------------------

La Celebrazione del Vespro si tiene regolarmente in questa domenica 
alle ore 18.00, preceduto dal Santo Rosario alle ore 17.30.

Un  Gruppo  di  Soci  dell'Azione  Cattolica  parrocchiale  trascorre  in 
questa domenica una giornata di spiritualità presso l'accogliente “Villa 
Immacolata” di Torreglia.

La settimana ci  invita  a  ricordare  Santa Teresa di  Gesù mercoledì, 
Sant'Ignazio  d'Antiochia venerdì  e  San  Luca  Evangelista sabato 
prossimo.

Catechesi-----------------------------------------------------------------

Le Donne di  Azione  Cattolica  si  riuniscono  lunedì  alle  ore  16.00 (I 
Gruppo)  presso  il  Centro  Giovanile  e  martedì  alle  18.00 presso  la 
canonica. Anche gli Uomini tengono il loro incontro lunedì alle ore 21.15 
in canonica.

Mons.  Livio  Melina  tiene  venerdì  prossimo alle  ore 
21.00, presso la casa delle Associazioni e del Volontariato 
di  Via  Dante  3,  una relazione sul  tema:  “Le  sfide  della 
famiglia,  nell'orizzonte  della  
nuova evangelizzazione: un  
vangelo nuovo”.

Un gruppo di  volontari  si  è 
incontrato  in  settimana  per 

pensare  e  progettare  il  Presepe  2014 
della  Cattedrale.  Un ringraziamento per 
la disponibilità  ed il  lavoro che offriranno 
alla Comunità per celebrare il Natale con i 
suoi segni più belli.

PREGHIERA PER 
LA MISSIONE

O Signore, risveglia in 
ogni  membro  della  tua 
Chiesa  un  forte  slancio 
missionario: perchè Cri-
sto sia annunciato a co-
loro che non l'hanno an-
cora  conosciuto  e  a 
quelli  che  non  credono 
più. 
Suscita  molte  voca-
zioni e  sostieni  con  la 
tua  grazia  i  missionari 
nell'opera  di  evangeliz-
zazione. 
Concedi ad ognuno di 
noi di sentire la respon-
sabilità verso le missio-
ni, e soprattutto di com-
prendere  che  il  nostro 
primo  impegno  per  la 
diffusione  della  fede  è 
quello di vivere una vita 
profondamente  cristia-
na. Amen

LE NOTTI GIOVANI, il cammino di preghiera dei 
giovani,  proposto  dal  Servizio  Diocesano  di 
Pastorale Giovanile. Primo appuntamento, 

LA NOTTE DEI SANTI, 31 OTTOBRE, ORE 21.00.


