
CENTRO GIOVANILE SAN PIETRO

GREST D'INVERNO
Si  è  aggiunto  di  nuovi  amici!!!  Continuerà  venerdì 
prossimo  21 novembre  dalle  16.30  alle  18.30.  Per 
partecipare è necessario il tesseramento al Circolo NOI, 
da effettuare presso il Bar del Centro.

WORK IN PROGRESS...
I ragazzi di II Superiore si incontrano con i loro animatori giovedì 20 alle ore 18.30, 
presso la Sala Verde del Centro Giovanile.

CRISMEETING
Il Centro Giovanile avrà l'onore di accogliere il Primo 
CRISMEETING (incontro  dei  cresimandi  del 
Vicariato), SABATO PROSSIMO 22 NOVEMBRE A 
PARTIRE DALLE ORE 15.00. I ragazzi della nostra 
Parrocchia, frequentanti le classi 2 e 3 Media, sono invitati a fornire la loro adesione ai  
Catechisti

Giovani nel territorio

L'Assemblea  Provinciale  dei  Circoli 
NOI si  tiene  martedì  18  novembre  alle 
21.00  a  Rovigo.  Anche  il  Direttivo  del 
Circolo  castello  vi  parteciperà  con  una 
delegazione.

Il FogliettoIl Foglietto  
settimanalesettimanale  
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TALENTI

Campo invernale 
a REDAGNO (BZ) 

dal 27 al 30 
dicembre 

E' a disposizione il 
modulo con le 

informazioni utili 
in Centro Giovanile.

LE ISCRIZIONI 
SCADONO SABATO 

15 NOVEMBRE 

NEWS!!!
FestaGiovani2015, 11-12 
aprile a LENDINARA!!!!

www.5pani2pesci.it

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

LA NOTTE DELL'ATTESA, 28 NOVEMBRE, ORE 21.00.

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Oggi il vangelo ci dice che Dio ha stima di noi. A tal punto da essere 

come un padrone che affida beni, preziosi, e tanti, a noi suoi servi. Di 
fronte a tanta grazia sta a noi “lavorare volentieri con le nostre 

mani” ed investire i doni ricevuti, 
restituendo al padrone il tanto che ci ha affidato.

mailto:info@cattedraleadria.it


IL SIGNORE HA POSTO IN TE 
                    LE SORGENTI DELLA VITA

La  memoria  della  Presentazione 
della  B.  Vergine  Maria,  venerata 
nel  nostro territorio  con il  nome di 
“Madonna  della  Salute”,  viene 
celebrata  con  grande  solennità 
quest'anno,  ricorrendo  il  150° 
Anniversario  di  Consacrazione 
della  sacra  Immagine  della 
Madonna  della  Salute,  già  in 
precedenza venerata con il titolo di 
Santa  Maria  della  Vita.  Questa 
particolare  devozione  sorse  in  
Cattedrale  nel  1634,  quando  il 
Vescovo  Germanico  Mantica  fece 
collocare  una  graziosa  immagine 
della Madonna con bambino su un 
altare  apposito,  sottraendola  al 
degrado nel quale si trovava. 

Tale  festa  sarà  preparata  da  un  triduo  di  
preghiera (martedì,  mercoledì,  giovedì)  alle 
ore 18.00,  mentre  venerdì,  alle  ore 18.30 ,  
presiederà  la  solenne  Concelebrazione  
Mons.  Vescovo, che  in  tale  circostanza 
ricorderà anche il V° anniversario del Vescovo 
predecessore Mons. Martino Gomiero.

---------------------------------------Liturgia
La  Celebrazione  del  Vespro si  tiene 
regolarmente alle ore 18.00,  e sarà seguito 
dalla Processione Eucaristica della terza del 
mese.  Il  S.  Rosario  sarà  recitato  alle  ore 
17.30.

La settimana ci invita 
a ricordare, oltre alla 
Presentazione  della 
Beata  Vergine, 
Santa  Elisabetta 
d'Ungheria lunedì  e 
S. Cecilia sabato.

La  Memoria  di  S. 
Cecilia,  patrona 
della  Musica  Sacra, 
viene 

particolarmente  celebrata  sabato 
prossimo  nella  Parrocchia  di  
Cristo  Divin  Lavoratore  in  
Carbonara, alle ore 20.30, dove  si  
incontrano  tutti  i  Cori  della  Città e 
delle  Zone  circostanti  per  una 
celebrazione  di  festa,  interpretata 
dai loro canti. 

-----------------------------------------------------------------Catechesi
Il Vangelo  di  Marco,  continua  ad  essere  letto  e 
commentato  lunedì  17  novembre alle  ore  21.00 
presso il Centro Giovanile. 

Il Coordinamento del circolo Culturale San Giovanni 
Paolo  II si  incontra  mercoledì  19  novembre  alle  ore 
21.00, invitando a prendervi parte anche i giovani che 
fossero interessati.

La  Festa  degli  
Anniversari di Matri-
monio  si  tiene  do-
menica  prossima  23 
novembre con la S.  
Messa  delle  10.30.  
Le coppie interessate  
che hanno segnalato  
la loro partecipazione  
sono  invitate  sabato 
prossimo  alle  ore 
16.30 in  cattedrale  
per un breve incontro  
di  preghiera  di  
preparazione  e  per  
concordare  le  
modalità  della  
celebrazione. 

L'annuale Pellegrinaggio a San Bellino, si  
tiene  per  la  nostra  Vicaria  domani  17  
novembre, e sono disponibili ancora alcuni  
posti. Il Pulman partirà dal piazzale dietro la  
Canonica alle ore 15.30.

La S. Messa delle ore 10.30 di 
questa  domenica  viene 
trasmessa  da  Radio  Maria a 
livello  nazionale  per  essere 
seguita  dalle  famiglie,  dagli 
anziani,  dagli  ammalati,  dagli 
autisti.

Una  Mostra  di  docu-
menti  provenienti  dal-
l'Archivio  Capitolare,  
allestita  nel  Salone  del  
vescovado,  sarà aperta 
venerdì  prossimo  da 
Mons. Vescovo. Offrirà 
una  documentazione  
storica molto interessan-
te  sull'avvenimento  ri-
cordato.  Curatrice  della  
mostra sarà la Dott. Sil-
via Nonnato.


