
Segnalazioni------------------------------------------------------------
L'entrata  in  vigore  dell'ora  solare  non  
comporta  cambiamenti  di  orario  per  le  
celebrazioni. 

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

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

Il Vangelo di Marco
lo leggeremo insieme, nelle se-

rate dei lunedì di novembre 
3, 10, 17, 24, dalle 21.00 alle 

22.00 in Centro Giovanile. Per 
tutti coloro che non si accon-

tentano solo di “brani” del van-
gelo, ma finalmente lo vogliono leggere tutto.

GREST D'INVERNO
Si parte Venerdì 7 novembre dalle 16.30 alle 
18.30. 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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L'ESSENZIALE

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Di fronte ad una religione complicata, quella ebraica, che contava ben 
613 precetti e norme, Gesù individua l'essenziale: “Amerai il Signore 

tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente” e 
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”.

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 

LA FEDELTÀ NELLA 
SEPARAZIONE

Incontro  di  forma-
zione  guidato  dal 
Dott.  Emanuele 
Scotti,  presso  la 
Casa  delle  Asso-
ciazioni  e  del  Vo-
lontariato  di  Via 
Dante.  L'iniziativa 
è  promossa  dalla 
Parrocchia  della 
Tomba.

VENERDì 31 
OTTOBRE
ORE 21.00

Il Gruppo Scout Adria2 riprenderà la propria vita associativa 
SABATO 8 NOVEMBRE.

I Lupetti, gli Espoloratori e le Guide, I Rovers e le Scolte si 
incontreranno alle 16.30 davanti alla Cattedrale e concluderanno 
la giornata con la S. Messa delle 18.30 presso la Parrocchia di  

S. Vigilio.  Le famiglie che desiderano proporre l'attività scout per i 
loro figli si rivolgano ai Capi o ai Sacerdoti.
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 NEL CUORE DELL'AUTUNNO, 
IL SOLE DEI SANTI

La Solennità di Tutti i Santi si 
celebra sabato prossimo e per 
le  celebrazioni  si  seguirà  pie-
namente l'orario festivo (7.30 – 
9.15 – 10.30 – 12.00 – 18.30).
Mons. Vescovo sarà presen-
te in Cattedrale sabato, nella 
Solennità di  Tutti  i  Santi,  alle 
ore 10.30 e 
domenica alle ore 18.30, nella 
giornata dedicata alla Comme-

morazione di tutti i fedeli defunti.
Mons.  Giulio  Bernardinello,  nominato  recentemente  Canonico  del 
Capitolo della Cattedrale, riceverà la canonica investitura da Mons. Ve-
scovo sabato prossimo all'inizio della S. Messa delle ore 10.30.

L'annuale  Giornata  Unitalsiana  della  Sottosezione  UNITALSI  di  
Adria si celebra in questa domenica e festeggerà il 90° anno di costru-
zione della Grotta di Lourdes, attigua alla Cattedrale.  La giornata avrà 
un  primo momento di riflessione in Teatro Ferrini con inizio alle 9.45, 
per poi culminare con la  Celebrazione Eucaristica alle ore 12.00 in 
Cattedrale, presieduta dal Vicario Episcopale di Loreto don Decio Ci-
polloni.

Per la  Festa degli Anniversari di Matrimonio (25° e 50°, ma anche 
30°,  40°,  45°,  ecc..)  si  terrà  domenica  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.

Liturgia----------------------------------------------------------------------
“Ad essi la luce perpetua”

La preghiera per i defunti

La  Celebrazione 
del Vespro si tiene 
regolarmente  oggi 
alle  ore  18.00,  e 
sarà  preceduto 
dalla  recita  del  S. 
Rosario  alle 
ore17.30.

La Festa dei Santi  
Simone e Giuda si 
celebra  martedì 
prossimo.

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

Il  Catechismo “Io  sono  con voi” per  la  II  
primaria viene consegnato in questa domenica 
alla conclusione della S. Messa delle 9.15. 
Tale consegna solenne, davanti ai genitori e a 
tutta  la  Comunità,  vuole  significare 
l'importanza  del  catechismo  per  i  nostri 
ragazzi e come questa esperienza richieda la 
collaborazione  di  tutti,  particolarmente  dei 
genitori. 

LA NOTTE DEI SANTI, 31 OTTOBRE, ORE 21.00.

Ad Adria, Rovigo, Lendinara, Occhiobello, Badia Polesine, Castelmassa, 
la notte del 31 ottobre sarà notte di preghiera e di festa per i giovani delle  
nostre Parrocchie, per illuminare una notte che merita solo luce.

La Benedizione del-
le Tombe con la re-
cita  del  S.  Rosario, 
come è tradizione, si 
tiene  sabato  in  Ci-
mitero  alle  ore 
15.00  e sarà seguita 
alle ore 15.30, nella 
Chiesa  centrale 
sempre del Cimitero, 
dalla S. Messa.

La S. Messa in Cimi-
tero viene  celebrata 
in  precedenza  ve-
nerdì  31  ottobre  e 
poi anche domenica 
2  novembre sem-
pre alle ore 15.00.

L'indulgenza  plenaria 
per i defunti si può ot-
tenere l'1 e il 2 novem-
bre se, confessati e co-
municati,  si  visita  una 
Chiesa in loro suffragio, 
recitando  il  Padre  No-
stro, il Credo e una pre-
ghiera secondo le inten-
zioni  del  Santo  Padre. 
L'indulgenza può essere 
ottenuta  una  sola  volta 
al  giorno anche visitan-
do il Cimitero e pregan-
do per i defunti, nei gior-
ni dall'1 all'8 novembre.

La Gloria dei Santi, 
Cupola  del  Battistero  di 
Padova, dettaglio, 1375-1378 


