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

L'UNITALSI della Sottosezione di Adria partecipa alla S. Messa delle  
9.15 con  i  Bambini  delle  Famiglie  che  si  ispirano  alla  spiritualità 
unitalsiana.

La  Celebrazione del  Vespro si  tiene alle  ore 18.00,  preceduto  dal 
Santo Rosario alle ore 17.30, che interpreterà la particolare intenzione 
del Sinodo per la famiglia.

L'Apostolato della Preghiera si incontra mercoledì alle ore 16.00 per 
la celebrazione della S. Messa. 

La  memoria della Beata Vergine Maria del Rosario  ricorre martedì 
prossimo.

La  Veglia  Missionaria  Diocesana, in  preparazione  alla  Giornata 
Missionaria  Mondiale,  si  tiene  sabato  11 ottobre alle  ore  21.00 in 
Duomo  Concattedrale  a  Rovigo.  Presiederà  Mons.  Vescovo  e  sarà 
interpretata dal tema: “Periferie, cuore della missione”.

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

Gli incontri di Catechismo, iniziati ieri, continueranno regolarmente al 
sabato sempre con inizio alle 14.45 in Centro Giovanile.

Centro Giovanile 

San Pietro
Il Direttivo del Circolo NOI, che opera in 
Centro  Giovanile,  si  riunisce  martedì  
alle ore 19.15 in Canonica.

Il  servizio di Dopo Scuola che sarà attivato a partire da  Lunedì 27 
ottobre, accoglierà  le  iscrizioni  nella  giornata  di  giovedì  9  ottobre 
presso la segreteria dl Centro dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 
19.00.

Il FogliettoIl Foglietto  
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R IFIUTATO

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
C'è un Dio ostinatamente deciso ad amare, nemmeno il rifiuto più 

solenne può stemperare il suo desiderio di incrociare il cammino degli 
Uomini. I contadini della parabola del Vangelo, siamo noi, ogni volta 

che mettiamo Dio all'angolo della nostra vita. Accogliamolo.

COORDINAMENTO 
VICARIALE 

Gli  Animatori  giovanili 
delle  Parrocchie  del 
Vicariato  si  incontrano 
sabato  11  ottobre  alle 
16.30 a Bottrighe.
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FAMIGLIA, 
BENE ASSOLUTO

Il Sinodo dei Vescovi 
sulla Famiglia 

Il  Sinodo  straordinario  sulla  fa-
miglia,  voluto da Papa Francesco, 
si  apre  oggi  con l'Eucaristia  cele-
brata dal Papa nella Basilica di San 
Pietro.  Sarà  soltanto  la  prima 
tappa di  un  percorso 
che culminerà nel-
l'appuntamento 
di ottobre 2015, 
il Sinodo Ordi-
nario.  Que-
st'anno  si 
studia  la  si-
tuazione, 
mentre  nel 
prossimo anno 
si  passerà  ai 
fatti  ed  alle  indi-
cazioni pastorali. 

Lo slogan, che ispirerà il prossimo 
Sinodo del 2015 e che non lascia 
dubbi sarà:  “Gesù Cristo rivela il 
mistero e la  vocazione della  fa-
miglia”. Seguiremo i lavori del Si-
nodo, che  dura fino al  19 ottobre, 
con la nostra preghiera nelle cele-
brazioni e nel Rosario quotidiano. 

Il  Consiglio  Pastorale  Parrocchiale si  riunisce 
venerdì prossimo 10 ottobre alle ore 21.00 presso 
la Canonica. Questi i punti salienti dell'o.d.g.: 

1) la nostra accoglienza del programma pastorale 
del Vescovo; 2) la verifica delle iniziative estive; 3) 
le iniziative di pastorale 
giovanile; 4) l'avvio del-
l'anno  scolastico  nella 
nostra  Scuola  d'Infan-
zia; 5) informazioni sul-
l'Archivio-Biblioteca  ca-
pitolare  e  sul  Museo 
della Cattedrale;  6) ce-
lebrazione del 150° del-
la Madonna della Salute.

L''Azione Cattolica della Cattedrale propone una 
Giornata  di  Spiritualità,  che si  terrà  domenica  12 
ottobre presso Villa Immacolata a Torreglia (Pd) sul 
tema della famiglia. La partenza è fissata alle ore 
8.30 davanti  alla Canonica (con auto disponibili  o 
pulmino)  per  rientrare  alle  ore  18.00  circa  La 
riflessione  sarà  guidata  nella  mattinata  da  don  
Federico Giacomin, assistente di Villa Immacolata. 

Per le adesioni,  che è per i  Soci  ed i  simpatizzanti  ed interessati  a 
questa giornata, ci si rivolga con quota di € 25,00 alla Presidente Anna 
Paola Fonso (Tel.  0426/21751) o ai  referenti  dei  gruppi entro questa 
domenica.

Mons.  Giulio  Bernardinello,  nominato  il  29 
settembre  scorso  Canonico  Effettivo  della 
Cattedrale,  viene  accolto  in  questa  domenica 
dalla  Comunità  e  presiede  l'Eucaristia  delle 
10.30,  in  attesa  dell'insediamento  ufficiale  che 
sarà fatto da Mons. Vescovo. A lui va il nostro  
riconoscente “Benvenuto”.

La preghiera per il Sinodo

PREGHIERA 
ALLA SANTA FAMIGLIA

di Papa Francesco

 Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.

 Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie

luoghi di comunione e cenacoli 
di preghiera,

autentiche scuole di 
Vangelo
e piccole Chiese domestiche.

 Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si 
faccia esperienza
di violenza, chiusura e 
divisione:

chiunque è stato ferito o 
scandalizzato

conosca presto consolazione e 
guarigione.

 Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la 
consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della 
famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.

 Gesù, Maria e Giuseppe
Ascoltate, esaudite la nostra 
supplica.

Michelangelo Buonarroti, 
La Sacra Famiglia, 1503-1504 , 
Firenze, Galleria degli Uffizi. 


