
Segnalazioni------------------------------------------------------------

Il Coro Soldanella tiene sabato 25 ottobre alle ore 21.00 in Cattedrale 
un Concerto per celebrare i suoi 60 anni di attività. 

L'Agenda  2015,  per  la  prenotazione  delle  intenzioni  delle  Ss.  
Messe, è disponibile in sacrestia. Ci si rivolga ai Sacerdoti. 

I  Chierichetti,  si incontrano domenica 26 ottobre alle ore 10.30 in 
Centro Giovanile, dopo la S. Messa delle ore 9.15.

In occasione del  60° del  Movimento di Comunione e Liberazione 
viene  promossa  la  vendita  del 
mensile  “Tracce”.  La  rivista 
contiene un DVD e documenti che 
aiutano a conoscerne il carisma e 
l'esperienza ecclesiale.

La  Comunità  Capi del  Gruppo 
Scout  Adria2  si  incontra  venerdì  
24 alle ore 21.00. 

GREST D'INVERNO
Si avete capito bene, il Grest non è solo d'estate! Con qualche maglione 
addosso,  sfruttando  gli  ambienti  interni,  recentemente  rinnovati,  del 
Centro Giovanile, si potrà venire al Grest anche d'inverno! Quando?! Il 
Venerdì  pomeriggio  dalle  16.30  alle  18.30. 
Tenetevi pronti, inizieremo venerdì 7 novembre. 
Non  serve  iscriversi,  basta  portare  la  propria 
voglia  di  stare insieme. Gli  animatori  si  stanno 
preparando per voi. 
Restate aggiornati!!!

Il FogliettoIl Foglietto  
settimanalesettimanale  
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SOLO  MONETE?

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dare a Dio ciò che è di Dio, significa dare a Lui una moneta di maggior 
valore del solo denaro umano, cioè acconsentire che Dio abbia uno spa-
zio di intervento nella nostra vita, che sia riconosciuto come il Creatore 

e Signore della storia. Il resto lo possiamo dare anche a Cesare.

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.

Campo invernale 
a REDAGNO (BZ) 

dal 27 al 30 dicembre 
E' a disposizione il modulo con le 

informazioni utili 
per l'iscrizione in Centro Giovanile 

mailto:info@cattedraleadria.it


 OTTOBRE, MESE DELLE MISSIONI
                   La Giornata Missionaria Mondiale 2014

La Giornata Missionaria Mondiale si celebra oggi 
ed invita alla riflessione sulla natura missionaria della  
Comunità Cristiana ed il  suo effettivo impegno nella 
preghiera, nella solidarietà, nel servizio per le giovani 
Chiese.  Nel  messaggio  di  Papa  Francesco per 
questa  Giornata  è  contenuta  una  duplice 

“provocazione” per la nostra Comunità Cristiana:  accogliere l'invito a  
uscire dal nostro modo di pensare e vivere, per essere Chiesa attratta 
dai “lontani della terra”, e riscoprire il “cuore” della missionarietà, che 
è la  gioia che sperimenta il missionario mentre evangelizza. Riguardo 
all'offerta a cui siamo chiamati, il Papa afferma: “Il personale contributo 
economico è il segno di una oblazione di se stessi, prima al Signore e 
poi ai  fratelli,  perchè la propria  offerta materiale diventi  strumento di  
evangelizzazione di  una  umanità  che  si  costruisce  sull'amore”.  Led 
offerte  vengono  raccolte  particolarmente  nelle  urne  alle  porte  della 
Chiesa.

La  Festa degli  Anniversari  di  Matrimonio 
(25° e 50°, ma anche 30°, 40°, 45°, ecc..) si 
tiene il  23  novembre  p.v.  nella  S.  Messa  
delle 10.30. Invitiamo le coppie interessate a 
segnalare  la  loro  partecipazione  a  noi 
Sacerdoti in Sacrestia o in Canonica dando i 
loro nominativi. La festa sarà preparata da un 
incontro di preghiera che si terrà sabato 22  
novembre alle ore 16.30 in Cattedrale.

L'annuale  Giornata  Unitalsiana  della  Sottosezione  UNITALSI  di  
Adria si  tiene  domenica  prossima  e  festeggerà  il  90°  anno  di  
costruzione della Grotta di Lourdes di Adria. La giornata avrà un  primo 
momento  di  riflessione  in  Teatro  Ferrini  per  poi  culminare  con  la 
Celebrazione Eucaristica alle ore 12.00 in Cattedrale, presieduta dal 
Vicario Episcopale di Loreto don Decio Cipolloni.

La Beatificazione del Papa Paolo VI viene celebrata 
da Papa Francesco in questa domenica in Piazza San 
Pietro, alla conclusione del Sinodo straordinario sulla 
famiglia.  Ha  detto  di  lui  il  Papa: “Ha  saputo 
testimoniare in anni difficili la fede in Gesù Cristo,  
ribadendo che Gesù è più che mai necessario al  
mondo di oggi”.

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

La Celebrazione del Vespro si terrà oggi alle ore 18.00, e sarà seguito 
dalla Adorazione e Processione Eucaristica della III domenica del mese. 
In precedenza, alle ore 17.30, ci sarà la recita del Santo Rosario con la 
particolare intenzione per la Giornata Missionaria Mondiale.

La settimana ci invita a ricordare la memoria di San Giovanni Paolo 
II mercoledì, e di S. Luigi Guanella venerdì, mentre la Festa della B. V. 
Maria  delle  Grazie,  venerata  a  Rovigo nel  Duomo Concattedrale,  si 
celebra sabato prossimo. 

La  Chiesa di Sant'Andrea promuove  sabato 25 ottobre e per tutti gli 
ultimi sabati del mese l'Adorazione Eucaristica dalle ore 21.00 alle ore 
24.00.

Catechesi-----------------------------------------------------------------
 L'incontro generale dei Catechisti ed Animatori  si tiene venerdì 24 
ottobre alle ore 21.00 presso la Canonica. 

I Genitori dei ragazzi delle Classi della Scuola Secondaria di Primo grado 
sono invitati  sabato prossimo 25 ottobre 
alle  ore  15.00 presso il  Salone Davo  del 
Centro  Giovanile  sul  tema:  “La 
Comunicazione  virtuale”.  L'incontro,  che 
coinvolgerà anche i ragazzi dalle ore 15.45, 
sarà  guidato  dal  Capitano  Dott.  Davide  
Onofrio Papasodaro, vista la competenza 
che  esprime  nel  lavoro  di  prevenzione  e 
sensibilizzazione  dei  ragazzi  e  delle 
famiglie.

GENITORI IN CANTIERE


